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La vera ricchezza «è farsi degli amici»
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. La lode del signore però ha un bersaglio
preciso, non si riferisce alla disonestà dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo perché aveva
agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la
differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero
patrimonio, quello relazionale: farsi degli amici che lo accolgano.
Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta.
Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, ma questo non è determinate. Ha capito
dove investire: condividere il debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale.
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella vita, che solo questi possono darti un
futuro, addirittura “nelle dimore eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non
indicano tanto ciò che accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, quanto quello che rende la vita vera, già
da ora, qui tra noi, la vita così come dev'essere, l'autentico dell'umano.
Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la disonesta ricchezza. Le persone valgono
più del denaro. Il bene è sempre bene, è comunque bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di essere
elemosina. Il bene non è mai inutile. Non è il male che revoca il bene che hai fatto. Accade il contrario: è il bene
che revoca, annulla, abroga il male che hai commesso.
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della ricchezza è quello di renderci atei. Il
vero nemico, l'avversario di Dio nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai demoni che si sono
installati in lui. Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente
di Dio, il dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si conquista la fiducia, dona certezze, prende il cuore.
Il ricco è malato di ateismo. Non importa che frequenti la chiesa, è un aspetto di superficie che non modifica la
sostanza. Il suo dio è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo denaro.
La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad accogliervi, prima e meglio degli angeli. O, forse,
sta dicendo che le mani di chi ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la porta come se il cielo
fosse casa loro, come se la chiavi dell'eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno o una
vita, hai reso felici.

18/9/22: GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
LE OFFERTE PER I SACERDOTI SONO OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DI TUTTI I SACERDOTI
Il sacerdote è sostenuto da tutta la comunità, in modo che possa dedicarsi totalmente al proprio ministero. Ogni fedele e
ogni famiglia che dona la sua Offerta ai sacerdoti non contribuisce solo alle necessità quotidiane del suo parroco ma a
quelle di tanti altri parroci di comunità più piccole, lontane geograficamente ma in comunione le une con le altre.
Nell'insieme, le offerte assicurano una copertura di quasi il 10% delle necessità di sostentamento dei sacerdoti, anche se
purtroppo la crisi economica che ha colpito il Paese ha negli ultimi anni determinato una flessione nell'andamento degli
apporti.
Le Offerte di tutti i fedeli italiani vengono raccolte dall'Istituto Centrale Sostentamento Clero, che le distribuisce ai
sacerdoti della Chiesa italiana, sia a quelli in servizio attivo che a quelli anziani o malati che non possono più esercitare
il ministero e che, dopo aver dedicato la propria vita alla Chiesa, vivono un momento di maggiore bisogno.
La donazione per i sacerdoti è deducibile (fino ad un massimo di 1032,91 euro annui) dal proprio reddito annuale se
effettuata a favore dell'ICSC (Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero) con causale "erogazione liberale art. 46
legge 222/1985" attraverso:
1 - Conto corrente postale n.: 57803009 – Intestato a: Istituto Centrale Sostentamento Clero, Via Aurelia, 796 00165 ROMA.
2 - Carta di Credito - Grazie alla collaborazione con Carta Si i titolari di carta di credito possono effettuare l'offerta, in
modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800-825000 oppure collegandosi al sito Internet
www.insiemeaisacerdoti.it.
3 - Versamento in banca – Tramite bonifico bancario, effettuato presso alcuni sportelli delle principali banche italiane, a
favore dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni Liberali.
4 – Versamento diretto - Il versamento può essere effettuato anche direttamente agli Istituti Diocesani Sostentamento
Clero in essere presso ogni Diocesi oppure online sul sito https://www.unitineldono.it/sostienici/ .
I conti correnti bancari intestati all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e dedicati alla raccolta delle erogazioni liberali
sono, esclusivamente, i seguenti:
1. BANCA POPOLARE ETICA - ROMA Filiale Via Parigi 17 - IBAN: IT90G0501803200000011610110
2. INTESA SAN PAOLO - ROMA Via Gregorio VII 127 - IBAN: IT33A0306903206100000011384
3. UNICREDIT - ROMA Via del Corso 307 - IBAN: IT84L0200805181000400277166
4. BANCO BPM - ROMA - Piazzale Flaminio 1 - IBAN: IT06E0503403265000000044444
5. BANCO DI SARDEGNA - ROMA Direzione di Area, Via Boncompagni 6 - IBAN: IT80Y0101503200000000017000
6. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA Agenzia Via Bissolati 2 - IBAN: IT71W0100503200000000062600
7. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ROMA Succursale Via del Corso 232 - IBAN: IT98Q0103003200000004555518.

APPELLO DEL GRUPPO LITURGICO

Al S. Cuore, l'ambito liturgico ha necessità di forze nuove per il ruolo di SACRISTA. Per spiegare in cosa
consiste e preparare i nuovi volontari sono stati pensati degli incontri di formazione che si terranno nei
prossimi giorni. Quanti si sentono chiamati facciano presente la propria disponibilità al parroco.

LA CATECHESI RIPARTE...DAI GENITORI!
I/le catechisti/e incontreranno I GENITORI:
2^ e 3^ elementare: sabato 24/9 ore 15.00
all'esterno dell'Oratorio Papa Giovanni P. II - S. Cuore
4^ elementare: martedì 27/9 alle 20.30
nel salone dell'Oratorio Papa Giovanni P. II - S. Cuore
5^ elementare: venerdì 23/9 ore 16.45
nel salone dell'Oratorio don Ciani - S. Cuore
1^media: giovedì 22/9 alle 20.30
nel salone dell'Oratorio Papa Giovanni P. II - S. Cuore
2^ e 3^ media: venerdì 23/9 ore 20.45
in chiesa - S. Cuore
Durante gli incontri saranno raccolti i moduli d'iscrizione.
Sono scaricabili dal sito www.sacrocuoreimmacolata.com
oppure disponibili, già stampati, in fondo alle chiese.

PROPOSTE PER CRESCERE
BERESHIT: 6 percorsi tutti diversi per crescere
umanamente e spiritualmente nelle diverse
situazioni di vita (percorsi fidanzati, separazione e
divorzio, crescita personale, coppie sposi, ecc).
SCUOLA DI VITA FAMILIARE: 6 percorsi diversi a
seconda del tema (sposi, figli, lutto, adolescenza,
ecc) con possibilità di servizio baby-sitting.
COMUNITA' DI FRATTINA: diverse opportunità di
preghiera: Domeniche Ignaziane, Esercizi Spirituali,
le catechesi, i percorsi di discernimento, ecc.
10 PAROLE: percorso settimanale per un cammino
di ricerca e crescita nella fede per giovani e adulti
ogni lunedì ore 20.45 c/o Cristo Re (Pn)
INCONTRO MATRIMONIALE: weekend fidanzati e
weekend sposi (coppie conviventi e consacrati).
Info su www.incontromatrimoniale.org
Trovate le locandine ed i link con tutte le info in
fondo alla homepage del nostro sito:
www.sacrocuoreimmacolata.com

Abbiamo bisogno,
oggi più che mai,
di una liturgia non
mondana, ma che faccia
alzare gli occhi al Cielo,
per sentire che il mondo
e la vita sono abitati
dal Mistero di Cristo;
e nello stesso tempo una
liturgia non lontana
dalla vita.

CORO S. CUORE
Per tutti, uomini e donne:
martedì 20/9 e giovedì 22/9
martedì 27/9 e giovedì 29/9
ore 20.30 in chiesa.
Se vuoi entrare a far parte
del coro puoi contattare:
Vania 339 121 9834

PORDENONE LEGGE + CARITAS DIOCESANA
DOMENICA 18 SETTEMBRE - ORE 17:00 - Teatro Verdi, Ridotto
I NUOVI POVERI
Incontro con Daniele Biacchessi e Pierluigi Ciocca
Modera Paolo Tomasin
In collaborazione con Past. Sociale, Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato
Diocesi Concordia-Pordenone
Info e prenotazioni: https://www.pordenonelegge.it/eventi/i-nuovi-poveri

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 17 ore 15.30 oratorio S. Pietro Cordenons "FUTURO AL VOTO": i giovani 1825 incontrano i candidati. Per iscriversi https://forms.gle/NEWymbdNycoP9RNF7
DOMENICA 18 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
LUNEDI' 19 ore 15 al S. Cuore Comitato Scuola Materna con don Omar e don Claudio
ore 20.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" Gruppo Liturgico
GIOVEDI' 22 ore 20.30 al S. Cuore riunione genitori 1^ media (info all'interno)
VENERDI' 23 ore 16.45 al S. Cuore riunione genitori 5^ elementare (info all'interno)
VENERDI' 23 ore 20.45 al S. Cuore riunione genitori 2^ e 3^ media (info all'interno)
SABATO 24 ore 15 al S. Cuore riunione genitori 2^ e 3^ elementare (info all'interno)
dal pomeriggio alla sera a Sclavons: GRESTA Festa Diocesana degli Animatori
DOMENICA 25 - 108^ GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
ore 11.00 al S. Cuore don Maurizio saluta la comunità (avviso in alto)
MARTEDI' 27 ore 20.30 al S. Cuore riunione genitori 4^ elementare (info all'interno)

ORARI CELEBRAZIONI
FINO AL 23/09
SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA
FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA
1° VENERDI' ADORAZIONE
SOSPESO

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA
TUTTI I GIOVEDI'
ORE 8.30 LODI e S. MESSA
(MARTEDI' SOSPESO)
SABATO E PRE-FESTIVI
SOSPESO
OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
SOSPESO

IMPORTANTE AVVISO A TUTTI I FEDELI
Carissimi fedeli delle comunità dell'Immacolata e del Sacro Cuore,
ci prepariamo a vivere due momenti importanti: il saluto a don Maurizio e l'ingresso di don Omar e don
Claudio.
Sul retro di questo inserto trovate tutti gli orari delle celebrazioni nelle nostre due chiese dal 24
settembre al 16 ottobre 2022.
Don Maurizio lascerà le parrocchie la prima settimana di ottobre dopo il saluto all'Immacolata mentre
don Omar e don Claudio verranno ad abitare in canonica al S. Cuore dopo circa due settimane.
In questo lasso di tempo il numero delle celebrazioni in entrambe le parrocchie verrà ridotto proprio
per l'assenza dei sacerdoti. Di seguito abbiamo indicato gli orari delle Sante messe feriali, prefestive e
festive delle altre parrocchie della nostra UP che non hanno avvicendamenti: SS Ilario e Taziano (Torre
bassa) e San Lorenzo (Roraigrande). Gli orari delle altre parrocchie cittadine sono reperibili su internet.
In particolare per quanto riguarda la celebrazione solenne di ingresso di don Omar e don Claudio al S.
Cuore, come di consueto, verranno riservati dei posti in chiesa per i familiari dei sacerdoti, gli operatori
pastorali, le persone fragili e alcune realtà del territorio.
Per tutti i fedeli saranno a disposizione un certo numero di posti a sedere in chiesa e tutti i posti in
cripta. Solo in caso di bel tempo, la celebrazione verrà trasmessa anche nel salone della comunità
dell'oratorio "don Ciani".
Quello che ci attende è un tempo di passaggio che comporta dei temporanei cambiamenti e qualche
inevitabile disagio. Certi nella comprensione di tutti, ci prepariamo a vivere questo tempo grati al
Signore per i doni che continua a riversare sulle nostre comunità e riconoscenti verso quanti si stanno
adoperando per aiutare i sacerdoti in ogni aspetto di questo avvicendamento: pastorale, liturgico,
burocratico, logistico, ecc.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL'UP
SS ILARIO E TAZIANO
(TORRE BASSA)
Via Vittorio Veneto, 26 - Pn

SAN LORENZO
(RORAIGRANDE)
Piazzale S. Lorenzo, 2 - Pn

PREFESTIVA

18.30

18.30

FESTIVA

8.00 - 9.30 - 11.00 - 18-30

9.00 - 11.00 - 18.30

FERIALE

18.30

18.30

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DAL 24/9/22 AL 16/10/22
AL SACRO CUORE E ALL'IMMACOLATA

PREFESTIVA 24/09/22

FESTIVA 25/09/22

SACRO CUORE

IMMACOLATA

18.00

SOSPESA

8.30
11.00 Saluto di d. Maurizio

10.00

FERIALE
26/09/22 - 30/09/22

tutti i giorni alle 18.00

il giovedì alle 8.30

PREFESTIVA 01/10/22

18.00 Animata dai Missionari

SOSPESA

FESTIVA 02/10/22

FERIALE
03/10/22 - 07/10/22

PREFESTIVA 08/10/22

FESTIVA 09/10/22

8.30 Animata dai Missionari
11.00 Animata dai Missionari
SOSPESA

in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA

in attesa che entrino i nuovi co-parroci

10.00 Saluto di d. Maurizio

SOSPESA

in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA

in attesa che entrino i nuovi co-parroci

ore 10.30 al S. Cuore Festa di Maria Madre di Dio
Unica celebrazione solenne per entrambe le parrocchie
Tutte le altre messe sono sospese.
ore 16.00 Ingresso di don Maurizio a S. Antonio di Porcia

FERIALE
10/10/22 - 14/10/22

SOSPESA

in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA

in attesa che entrino i nuovi co-parroci

PREFESTIVA 15/10/22

ore 16.30 al S. Cuore Ingresso di don Claudio e don Omar
Unica celebrazione solenne per entrambe le parrocchie
Tutte le altre messe prefestive sono sospese.

FESTIVA 16/10/22

ore 10 all'Immacolata S. Messa di accoglienza di don Claudio e don Omar
Al S. Cuore saranno garantite le celebrazioni delle 8.30 e 11.00

17/10/22 - 22/10/22

ORARI DA DEFINIRE con i nuovi co-parroci

FESTIVA 23/10/22

Ingresso di Omar e don Claudio a Sant'Agostino
Nelle nostre parrocchie orari delle s. messe da definire

