L'APPELLO PER LA PACE DI PAPA FRANCESCO
Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento
della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi
diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo
scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente,
in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione.
Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte.
Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché
facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della
pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno,
che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte
perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più
sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le
nazioni e screditando il diritto internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha
insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde
con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare
del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di
digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché
in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.

Raccogliamo quindi l'appello del Papa non solo digiunando ma anche astenendoci da
ogni forma di violenza e prevaricazione: trattare male il prossimo, usare un
linguaggio aggressivo e offensivo, sparlare di qualcuno, chiudere al dialogo, ecc

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

Nel percorso sinodale,
solo l’umiltà
può metterci
nella condizione giusta
per poterci incontrare
e ascoltare,
per dialogare
e discernere.
#Synod

MERCOLEDI' DELLE
CENERI IN UP
2 MARZO 2022
MERCOLEDI' DELLE CENERI
ore 17.30 Immacolata
ore 18.00 S. Cuore
San Lorenzo: ore 18.00 in chiesa.
Santi Ilario e Taziano: ore 18.30
Sant’Agostino: ore 15.30 e 20.30
Chiesa dell’Ospedale:
nel pomeriggio la celebrazione
viene proposta per quanti
desiderano partecipare, con
ammalati, familiari, medici,
infermieri, personale sanitario.

SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA
OGNI 1° VENERDI' ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

Prosegue la catechesi nelle date e con le modalità comunicate dai catechisti
LUNEDI' 28 FEBBRAIO alle ore 20:45 presso la Chiesa di San Pietro apostolo momento
di preghiera per la Pace organizzato dall'Azione Cattolica Adulti dell'UP Cordenons
MARTEDI' 1 MARZO ore 20.30 all'Immacolata Incontro di formazione per gli animatori
della Liturgia della Parola
MERCOLEDI' 2 MARZO - MERCOLEDI' DELLE CENERI - INIZIA LA QUARESIMA
Giornata di digiuno e di preghiera per la pace
Celebrazioni: ore 17.30 Immacolata e ore 18.00 S. Cuore
Per gli orari delle celebrazioni delle altre parrocchie dell'UP si veda il riquadro a destra
VENERDI' 4 MARZO al termine della s. messa delle 18 al S. Cuore VIA CRUCIS

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA
TUTTI I MARTEDÌ e GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30
MESSA, VESPRI, ADORAZIONE
OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

27 FEBBRAIO 2022
VIII DOMENICA TEPO ORDINARIO – ANNO C

(Letture: Siracide 27,5-8, (NV) [gr. 27,4-7]; Salmo 91; Prima Lettera ai Corinzi 15,54-58; Luca 6,39-45)

Chi non ama vede solo il male attorno a sé
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(...) Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?
Come puoi dire al tuo fratello: "Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio", mentre tu stesso non
vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per
togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello (...). Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello?
Notiamo la precisione del verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo sguardo
su pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Con una sorta di
piacere maligno a ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare
i tuoi. Un motivo c'è: chi non vuole bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta
male anche con gli altri. Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con benedizione. Con
sguardo benedicente. Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio biblico è un Dio felice,
che non solo vede il bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come una lampada,
dove si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde
amore per l'ombra. Alza una trave davanti al sole. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale
evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di perfezione. Dio non cerca alberi
senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal picchio o dall'insetto.
L'albero ultimato, giunto a perfezione, non è quello senza difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi di
sole e di succhi buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 25), lo sguardo del Signore
non si poserà sul male ma sul bene; non sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche, spighe e
pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge della vita è dare. È scritto negli alberi: non crescono tra terra e
cielo per decine d'anni per se stessi, semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una
ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di
semi, un eccesso di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della vita, degli uccelli del cielo, degli insetti
affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la
persona, per star bene, deve dare, è la legge della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il
suo bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. Noi
tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden; da spendere come un pane, da custodire con ogni
cura perché è la fonte della vita (Proverbi, 4, 23). Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo.

RITROVARSI PER PARTIRE

a cura di Laura Bellato

Domenica 13 febbraio c’è stato il primo incontro animatori parrocchiali: oltre a ritrovare
chi già aveva iniziato questo percorso abbiamo accolto quattro ragazze che
inizieranno questo servizio alla comunità.
La voglia di stare insieme, di programmare, di sognare una pur limitata normalità ha
creato quel clima di gruppo che, a detta stessa dei giovani, è fondamentale per la
riuscita delle attività.
Il Grest dello scorso anno, il primo per molti da animatori e vincolato alle rigide regole
per la prevenzione del contagio, ha fatto emergere delle criticità nell’organizzazione,
ma con il confronto e i loro suggerimenti, possono essere tranquillamente superate.
L’entusiasmo è tanto, ma deve essere accompagnato dalla serietà nel partecipare ad un
personale cammino di fede che per alcuni sarà il catechismo in preparazione alla
cresima, per altri il percorso post cresima del gruppo “ Che cercate?”, perché si
SCEGLIE di essere animatori e quindi anche la cura della propria formazione è
fondamentale.
I lavori in piccoli gruppi li ha portati a simulare delle piccole attività da proporre agli
altri lungo la strada che ci ha portato alla chiesa della parrocchia Immacolata. Qui
abbiamo celebrato una messa originale e offerto al Signore tutte le speranze dei nostri
animatori. “La felicità è un percorso, non una destinazione” Madre Teresa di Calcutta…il
primo passo è stato fatto!

RITIRO CRESIMANDI E GENITORI: METTIAMOCI IN ASCOLTO

a cura del Gruppo "Alla ricerca di"

Il 30 gennaio il gruppo di cresimandi della nostre parrocchie chiamato “Alla ricerca di…” si
è ritrovato alla presenza dei propri genitori per una mattinata di confronto.
Negli ultimi anni, chi è in cammino verso la cresima, riceve come simbolo di questo
percorso la collana con il Crocifisso dell’amicizia (vedi foto) :una mano che strige quella di
Gesù compagno di viaggio e un’altra che simbolicamente strige quella dei genitori, dei
sacerdoti, dei catechisti, aiuti catechisti e degli amici.
La scelta di ricevere il sacramento della Cresima anche quest’anno ha spinto i giovani ad
avere una grande consapevolezza della loro maturità, una libertà di decisione autonoma e
un sano protagonismo.
Ognuno di loro, dopo aver detto davanti a tutti il nome dei propri genitori e quello che gli è stato dato con il battesimo, ha
fatto tre passi avanti chiedendo pubblicamente di ricevere la Cresima per simboleggiare che partendo dal nucleo famigliare
stanno iniziando a fare scelte personali di cui si assumono la responsabilità.
Da genitore, vedere che il proprio figlio o la propria figlia si staccano da te e “vanno nel mondo” da soli, sicuri,
indipendenti è stato molto emozionante.
La Pastorale Giovanile Parrocchiale ha consegnato a tutti la collana, che anche loro avevano ricevuto in passato, ed ha
condotto un’ attività di ascolto su varie tematiche (solitudine, scienza e fede, vocazione, le donne nella chiesa, relazione, il
rapporto con i sacerdoti) per contribuire al prossimo sinodo diocesano.
Ugualmente i genitori si sono confrontati su tematiche uguali o simili (relazione, vocazione, le donne nella chiesa, pedofilia,
chiesa e fede, la trasmissione della fede in famiglia) grazie ad alcuni di loro che si sono prestati come moderatori,
proponendo diversi punti di vista in un dialogo libero ricco di contenuti.
“Abbiamo bisogno di esercitarci nell’ arte di ascoltare, che è più che sentire”. Papa Francesco
La mattinata si è conclusa con la partecipazione di tutti alla messa.

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA: COME PARTECIPARE
Sono stati organizzati in parrocchia i "Gruppi di Ascolto". Ci ritroveremo,
aiutati da un moderatore, per rispondere ad alcune domande fondamentali per
la Chiesa di domani. Il materiale raccolto sarà oggetto di riflessione durante la
fase sinodale in diocesi. Ogni gruppo ha un argomento diverso:. trovate tutti i
temi e le date degli incontri nel foglio all'interno del Camminare Insieme.
Siamo tutti invitati! In modo particolare quanti NON fanno già parte di gruppi e
associazioni. I fogli per iscriversi sono in fondo alle chiese.

VITE SPEZZATE: CAUSE, MOTIVI, SIGNIFICATI E
INTERVENTI PREVENTIVI E DI SOSTEGNO SUL
TEMA DEL SUICIDIO

UN MINUTO AL GIORNO
PER LA PACE:
SPUNTI DI MEDITAZIONE
E PREGHIERA
Isaia (cap. 2) Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti
popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro
lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro
un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra.
Preghiera
Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia,
apri il cuore degli uomini al dialogo
e sostieni l’impegno degli operatori di pace,
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
sull’incomprensione l’intesa,
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore.
Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita,
Padre di tutti.
Tu condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l’umanità:
mai più la guerra, avventura senza ritorno,
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. (GP II)

(Luca 1, 78)
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere
su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte,
e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
(Rm 12,18 e 14,19)
Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti.
Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione
vicendevole.
Preghiera (d. Tonino Bello)
Santa Maria, donna conviviale, ti preghiamo, per tutti
i popoli della terra, lacerati dall’odio e divisi dagli interessi.
Ridesta in loro la nostalgia dell’unica mensa, così che,
distrutte le ingordigie e spenti i rumori di guerra,
mangino insieme, come fratelli, pani di giustizia.
Pur diversi per lingua, razza e cultura,
sedendo attorno a te, torneranno a vivere in pace.
E i tuoi occhi di madre, sperimentando qui in terra quella
convivialità delle differenze che caratterizza in cielo la
comunione trinitaria, brilleranno finalmente di gioia. Amen.
(Sal 34)
Sta' lontano dal male e fa' il bene, cerca e persegui la pace.
(Sal 85)
Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
(Sal 122)
(...) Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: "Su te sia pace!". (...)

Ogni 40 secondi qualcuno si toglie la vita nel mondo (dati OMS,
2019; 2020). In tempi “ordinari”, sono circa 4mila i suicidi
all’anno in Italia, un numero maggiore delle vittime della strada
ed è anche la seconda causa di morte dei giovani. Inoltre, il
fenomeno suicidario presenta un considerevole effetto
“contagio”, cioè ogni suicidio può innescarne altri.
Come ci si sente dopo aver letto questi dati e informazioni?
Probabilmente increduli, senza parole, non si sa bene cosa
pensare. Vogliamo una spiegazione, vogliamo capire. In modo
automatico può succedere di chiedersi “Perché è successo
(motivi –cause)?”, “Cosa si può fare per prevenire?”. Il suicidio è
un tema delicato, difficile da affrontare e di cui si parla
raramente.
Quando avviene un suicidio vi sono diverse tipologie di VITE
SPEZZATE, quella della persona che ha messo fine alla propria
vita, ma pure quelle dei parenti, amici, conoscenti, che si
ritrovano nella disperazione di affrontare una perdita
improvvisa, nell’incomprensione di tale atto estremo, nello
sconcerto, nella rabbia e anche nella vergogna.
Il suicidio è un atto di vita privata, che rispecchia vicissitudini e
vulnerabilità individuali ed è anche un fenomeno sociale,
caratterizzato dallo stigma e dalla ripulsa, che diventano una
"pena accessoria" per i familiari. L’incontro serale online VITE
SPEZZATE, condotto dal dott Luigi Colusso e dal consulente
educativo Marco Maggi, esperti sul tema del lutto e dei
comportamenti autolesivi, cercherà di aiutare le persone a
comprendere questi molteplici aspetti. Vi sarà anche uno spazio
per i partecipanti dedicato alla condivisione dei loro vissuti alle
loro domande.
L’incontro è GRATUITO
e si terrà
VENERDI’ 11 MARZO 2022
alle ore 20,30.
L' iscrizione gratuita
attraverso il sito
https://retidicomunita.apg23.org/
Il link di collegamento sarà
inviato agli iscritti il giorno prima.
MAX 150 iscrizioni
N.B avvisare in caso di disdetta
per dare spazio ad altre persone (posti limitati).

VITA DI COMUNITA' - Sono tornati alla casa del Padre nel mese di febbraio '22:
CAMPANER FLAVIO di anni 73
GERARDI SERGIO di anni 89
FALCONIERI GIOVANNI B. di anni 84
BABUIN LUIGI di anni 72

DELVECCHIO MICHELA di anni 47
BAGATIN ALICE di anni 96
RUCCO MARISA di anni 73
MARTEL RENATO di anni 74

“Io sono
la resurrezione
e la vita.
Chi crede in me
anche se muore
vivrà”

GRUPPI DI ASCOLTO PARROCCHIALI
E DATE DEGLI INCONTRI
I. IL CORAGGIO DI CAMBIARE: LA CHIESA IN USCITA

Quando: lunedì 7/3/22 ore 20.30-22.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" presso la stanza n° 1 al piano terra a
sinistra, moderano Lella Bellato e Gianni Piccinin.
L’attuale contesto sociale ci chiede, da credenti, il coraggio creativo per rinnovare le nostre relazioni sempre più provate
dalla pandemia, da una società multietnica, dai cambiamenti climatici, dalle guerre nel mondo che causano migrazioni di
popoli di diverse culture e appartenenze religiose. Quali cambiamenti positivi possiamo segnalare e quali opportunità
nuove e strumenti efficaci possiamo, come cristiani e cittadini, portare come contributo nella nostra comunità?

II. IL BATTESIMO: SORGENTE DELLA FEDE

Quando: sabato 5/3/22 ore 16.00 - 18.00 al S. Cuore presso il salone dell'oratorio Giovanni Paolo II, moderano
Silvia e Stefano Gazzola.
Il battesimo è la porta di tutti di tutti i sacramenti. Attraverso il battesimo ogni credente è alimentato e nutrito in tutte le
dimensioni della sua persona, così come avviene in una relazione: infatti vivere una vita cristiana significa essere in
continua amicizia con Gesù Risorto. Ciascun fedele deve scoprire e riscoprire ogni giorno la sua vocazione battesimale,
perché tutto parte dal battesimo. Tale vocazione non è altro che un mettersi in relazione con Gesù e quindi con gli altri ,
da vivere ogni giorno nella nostra vita: in famiglia, con i figli, nel lavoro, con gli amici. Solo così si contribuisce a far
crescere la comunità in tutte le sue dimensioni. Come tenere vivo il desiderio, suscitare e riscoprire il dono del Battesimo,
affinché porti frutto nella quotidianità?

III. IL RINNOVAMENTO DELLA PASTORALE CON SCELTE AUDACI

Quando: sabato 5/3/22 ore 16:00 - 18:00 e venerdì 11/3/22 ore 20.30 - 22.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani"
presso la Sala del Consiglio Pastorale, moderano Paola Vedova e Anna Luchini.
La comunità è chiamata ad interrogarsi con attenzione su annuncio e catechesi. Abbiamo bisogno di recuperare lo stile
‘catechistico’ di Gesù, cioè di proporre incontri di catechesi che mettano al centro la relazione (catechesi non è né scuola,
né sport, né svago) ed inoltre abbiamo la necessità di attuare delle sperimentazioni di nuove forme di catechesi affinché
le famiglie e gli adulti siano soggetti promotori di evangelizzazione per se stessi e per le nuove generazioni. Il gruppo di
lavoro sarà invitato a rispondere ad alcune domande che riguardano: 1. Genitori come primi educatori della fede; 2.
Ripensamento del cammino catechistico; 3. I giovani come protagonisti; 4. Vicinanza ai genitori che non vivono il
matrimonio cristiano; 5. Superamento delle discriminazioni delle relazioni affettive tra lo stesso sesso; 6. Vicinanza a chi
vive un lutto.

IV. PASTORALE INTEGRATA: LE UNITÀ PASTORALI

Quando: giovedì 10/3/22 ore 20.30 - 22.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" presso la Sala del Consiglio
Pastorale, moderano Marta Conficoni e Dario Grizzo.
I cambiamenti nella Chiesa dopo il Vaticano II e in atto nella società, non solo per il calo nel numero dei sacerdoti nelle
nostre comunità, ci portano, come cristiani laici, ad una maggiore di assunzione di corresponsabilità con la necessità di
aprire un confronto aperto sul funzionamento e organizzazione delle attuali strutture della Diocesi (Consigli Pastorali
Parrocchiali, Unità Pastorali, Forania, Diocesi). Come avviare una pastorale d’insieme che contempli anche le Unità
Pastorali come supporto alle nostre comunità?

V. A SERVIZIO DELLA COMUNIONE: IL MINISTERO ORDINATO E LE FORME DI MINISTERIALITÀ DELLA
VITA CONSACRATA E LAICALE

Quando: mercoledì 9/3/22 ore 16.30-18.30 all'Immacolata moderano Margherita Cappelletti e Mariangela Zuccon.
La Chiesa, segno e strumento di comunione è chiamata a ripensare e a riscoprire lo specifico di ogni ministero,
sacerdotale e diaconale, elaborando i servizi e le ministerialità dei fedeli laici, uomini e donne chiamati, con la vita
consacrata, ad annunciare il Vangelo e a edificare la Chiesa. Quali passi fare perché ogni ministero, quello del presbitero,
del diacono permanente, dei laici, uomini e donne, individui il suo specifico e lo esprima in maniera attiva e vivace nella
propria comunità?

Per partecipare iscriversi tramite i fogli che si trovano in fondo alla chiesa. Per ulteriori spunti di riflessione
leggere il Quaderno 2 disponibile in fondo alla chiesa o nella home page del sito parrocchiale.

L'ASCOLTO INFORMALE: UNA
TRACCIA PER APRIRE IL DIALOGO

Al termine dell'ascolto, i contenuti del dialogo che si desidera condividere andranno
sintetizzati e comunicati per iscritto, anche in forma anonima, entro il 1 aprile 2022:
al proprio parroco (che lo farà avere alla segreteria dell’Assemblea Sinodale);
o via posta in Curia Diocesana all’attenzione di:
Segreteria Generale dell’Assemblea Sinodale - Via Revedole 1 - 33170 Pordenone;
oppure via mail: assembleachiesapn@gmail.com

