
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano
e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche
la venuta del Figlio dell’uomo. [...]».
Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si accorsero di
nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande peccato:
«questo soprattutto perdonate: la mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). Al vertice
opposto, come suo contrario, sull’altro piatto della bilancia ci soccorre l’attenzione «che è la
preghiera spontanea dell’anima» (M. Gualtieri). Avvento: tempo per essere vigili, come madri
in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime
profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome
donna» (Giovanni Vannucci). Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo
porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito del
cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che
interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso
della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui
che invece di porre la scure alla radice dell’albero, inventa cure per ogni germoglio, per ogni
hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. Due uomini saranno nel campo... due donne
macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina,
uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e
di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono
concetti assolutamente estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua
creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e
di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio.
Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del
Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta
non c’è, non c’è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio,
ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e
dei giorni, viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando
l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che
nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben
strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando il
nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua
casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio.
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P. ALEX: IL DONO DELLA COMUNITA'RINNOVO COMITATO SCUOLA INFANZIA

Il gruppo di catechismo di seconda e terza media ha iniziato quest’anno il percorso che li porterà al
sacramento della Confermazione.
Sabato 19 novembre, dopo la messa e la cena condivisa con i genitori, sono stati coinvolti in un cammino
di fiducia, visto che erano ad occhi chiusi, diviso in tre tappe. La prima con i genitori dato che la famiglia
è il primo luogo in cui si respira la fede, la seconda con i giovani aiuti catechisti che l’hanno arricchita con
le testimonianze di quello che ha significato per loro il percorso e la terza con Don Claudio, uno dei

Quella maglietta gialla voleva uscire dall’armadio, finalmente il primo incontro animatori!
Sabato 5 novembre gli animatori delle nostre comunità hanno trascorso una serata insieme
all’insegna dell’accoglienza. Hanno conosciuto Don Omar e Don Claudio e abbiamo accolto i
numerosi nuovi giovani animatori di prima superiore. E’ stata l’occasione per presentare
quanto vissuto la scorsa estate, Grest, Campo elementari e Campo medie e iniziare a
progettare la prossima. E’ stata presentata l’equipe Grest che ha comunicato il tema, suddiviso
gli animatori in vari gruppi di lavoro ed espresso la volontà di fare attività per tre settimane,
salvo trovare la disponibilità anche degli adulti. Le equipe dei campi estivi a breve si
metteranno in moto per il campo elementari pieni di entusiasmo.

ANIMATORI: SI RIPARTE! di Laura Bellato

Gli animatori più grandi hanno anche lanciato la proposta di un campo animatori, al fine di compattare e amalgamare il
gruppo, che si svolgerà nel mese di agosto in luogo e data da verificare. Se possibile si cercherà di organizzare anche
qualcosa per i ragazzi delle medie grazie alla disponibilità degli animatori maturandi.
L’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco ci sono quindi: buon lavoro a tutti!

CRESIMANDI IN CAMMINO di Laura Bellato

nostri parroci che li ha guidati fino a dentro la chiesa. Qui abbiamo ascoltato il brano dei discepoli di Emmaus e abbiamo
riflettuto su quanto riconosciamo Gesù che cammina accanto a noi e quanto ci arda il cuore a stare con lui.
Così, anche quest’anno, come simbolo del cammino è stata consegnata la collana con il Crocifisso dell’amicizia: a Luca il
nostro “tecnologicissimo” seminarista, a Don Claudio e a tutti i ragazzi presenti.
E’ stato emozionante vedere che dei ragazzini hanno voglia di camminare insieme, iniziano a conoscersi e a fare gruppo;
anche i genitori hanno potuto essere protagonisti per i loro figli e hanno partecipato attivamente.
Dopo la notte passata in oratorio, domenica mattina abbiamo accolto i ragazzi più grandi di prima e seconda superiore del
gruppo Le gocce e grazie alla loro giovane catechista Stefania, siamo stati trascinati nel Cammino di Santiago che lei ha
percorso quest’estate con due cugine. Un viaggio fatto di fatica, stupore, incontri, amicizie, spogliati dell’approvazione degli
altri su come siamo vestiti o pettinati, con uno zaino che si riempie di sorrisi, ma a volte anche di paura di non farcela.

“QUANDO SI VA VERSO UN OBIETTIVO, E’ MOLTO IMPORTANTE
PRESTARE ATTENZIONE AL CAMMINO. E’ IL CAMMINO CHE

CI INSEGNA SEMPRE LA MANIERA MIGLIORE DI ARRIVARE
E CI ARRICCHISCE MENTRE LO PERCORRIAMO.”

Paulo Coelho

E' stato ufficialmente rinnovato fino al 6 novembre 2025, il
Comitato di Gestione della Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore”, così
composto:
don Omar Bianco – Presidente, in quanto parroco e legale
rappresentante della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”
don Claudio Pagnutti – parroco con cura pastorale affidata in
solido ed esperto in materie educative e gestionali
sig. ra Marilisa Zago, coordinatrice della Scuola
sig.ra Elena Marchi, esperta in materie educative e gestionali
sig.ra Adriana Da Sie, esperta in materie educative e gestionali
avv. Riccardo Muz, rappresentante dei genitori
avv. Francesco Ribetti, rappresentante dei genitori
ing. Enrico Del Fabbro, esperto in materie tecnico-professionali.
Grazie a tutti e a ciascuno per il tempo e le competenze donate
alla nostra comunità attraverso questo prezioso servizio.
Ringraziamo anche di cuore il sig. Stefano Gazzola, l'avv. Michela
Caiati e l'arch. Lucio Cesaratto che hanno concluso il loro mandato.

Sabato 19 e domenica 20 novembre le nostre
parrocchie hanno salutato padre Alex. A nome
della comunità, gli sono stati donati un calice e una
patena di legno che desiderava da tempo.
I giovani gli hanno consegnato la maglietta gialla
del gruppo animatori con tutte le loro firme.



Non è facile trovare un bambino che a pochi anni ha già deciso che da grande farà il medico e manterrà questo proposito per
tutta la sua lunga esistenza. E non si è trattato di un capriccio, perché Roberto non ha mai cambiato proposito per tutti i suoi 96
anni. Non si è trattato di un capriccio, ma di una precisa determinazione, derivante dal notare che la sofferenza non risparmia
nemmeno i bambini. Anche la sua vita ha incontrato malattie e difficoltà, ma l’amore e la tenerezza dei genitori gli hanno dato la
possibilità di superare i momenti difficili, mentre le visite nel Cimitero di Artegna e le lacrime della mamma sulla tomba della
sorellina, gli hanno rivelato un aspetto diverso della vita. Così, superate le elementari, la sua si è fatta una decisione seria che ha
dato un’impronta decisa alla sua giovinezza e, senza dirlo ai genitori, che avevano deciso per lui la continuazione del lavoro del
padre, si iscrisse al Liceo Scientifico Marinelli di Udine che gli avrebbe dato la possibilità di seguire, con gli ordinamenti del tempo,
gli studi di medicina .
Bisogna ricordare che la guerra era nel periodo più duro ed i giovani del tempo si trovavano davanti a scelte difficili, in quanto
erano obbligati a entrare nell’esercito tedesco ma in gran parte, per evitare la collaborazione con l’invasore, preferivano affrontare i
notevoli pericoli delle formazioni partigiane. Roberto non ebbe dubbi a scegliere questa soluzione e nel 1944 entrò nella divisione
garibaldina “Picelli-Tagliamento”, partecipando attivamente alla liberazione della sua terra dall’occupazione nazista, anche perchè
gli amici di Artegna, conoscendo il suo interesse per la medicina, lo invitarono insistentemente con il compito di curare i patrioti
feriti che non avrebbero potuto entrare in ospedale. Il suo profondo rispetto per i malati gli impedì di fare distinzione fra le varie
nazionalità. In questo modo però, pur mantenendo le sue idee politiche, si espose più volte a gravi pericoli per soccorrere anche il
nemico quando lo poteva fare, perché vedeva prima di tutto la persona che aveva bisogno di cure. Ciò non gli impedì di terminare
in poco tempo il liceo scientifico e in seguito anche gli studi universitari. Nel frattempo si dedicò anche al padre gravemente malato,
che con le sue cure riuscì ad avere la soddisfazione di vedere il figlio giungere alla laurea. A questo punto incominciò veramente la
sua professione a cui dedicò con impegno tutta la vita, pur trovando il tempo di dedicarsi anche alla caccia, attività stranamente
opposta a quella del medico, senza trascurare i sei figli che, giunti in breve tempo, ebbero nel loro papà un esempio di laboriosità,
di rettitudine e di sensibilità. La professione però fu per lui il primo impegno, in quanto nessuna motivazione gli diede la scusa di
trascurare il suo lavoro (...).
Nel 1964 divenne Primario del reparto di Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale di Pordenone, posto che mantenne sino al suo
pensionamento avvenuto nel 1995. Con lo spirito di migliorare continuamente le cure ai pazienti, fu tra i primi in Italia ad operare
con nuove tecniche il tumore del pavimento orale e della base della lingua in fase avanzata, prima considerati inoperabili, con
risultati insperati a distanza di tempo; gli esiti erano già stati esposti nel 1970 al Congresso Nazionale di Otorinolaringoiatria e
Chirurgia Cervico-Facciale. La sua attività professionale indefessa lo portò nel 1982 a presiedere il Congresso Nazionale ORL, dove
presentò i risultati delle nuove terapie integrate di questi tumori, in collaborazione con Oncologi e Radioterapisti. Con l’istituzione del
C.R.O. di Aviano negli anni ottanta, il suo reparto venne aggregato a tale Istituto, ottimizzando la collaborazione con gli specialisti
Oncologi e Radioterapisti. Inoltre Roberto si impegnò sempre nel perfezionare la preparazione dei suoi allievi, inviandoli presso i
più prestigiosi Istituti italiani e stranieri per l’apprendimento dei più moderni indirizzi terapeutici. Ebbe anche un’intensa
collaborazione con la “Via di Natale” di Franco Gallini, con cui girò il Friuli ed il Veneto per l’attività divulgativa di prevenzione,
devolvendo gli incassi percepiti con la pubblicazione del suo libro “Il miracolo, la fatica e l’incanto del vivere”. Ora, dopo
sessant’anni di generosa e impegnativa attività comune, lo attende la certezza di ritrovarsi ancora accanto alla sua Mirella.

Durante il periodo di avvicendamento tra i parroci, avevamo chiesto l'aiuto della comunità per affrontare alcune spese
urgenti e necessarie. Le spese sostenute sono state le seguenti:
 - 3.263 euro per l'acquisto di: 3 materassi e 3 coprimaterassi, 4 guanciali e 4 copri guanciali, trapunte e lenzuola, 2 divani, 1
armadio guardaroba, 1 televisore, 2 mobiletti bagno, 1 cesto portabiancheria, 3 bastoni appendiabiti, 1 sedia da ufficio, cestini
per i bagni e gli studi, tappetini per i bagni e l'ingresso, 1 tovaglia, 4 tende, tazze e caffettiera, pentole, mestoli, accessori per
la cucina e cancelleria;
- 7.875 euro per la tinteggiatura degli interni, 2 box doccia nuovi con piatti docce e rubinetti, la sostituzione di 1 sanitario;
- 615 euro per i momenti conviviali al termine delle celebrazioni solenni.
A fronte di uscite totali per 11.753 euro, le offerte dei fedeli sono state pari a  2.445 euro.
Inoltre, grazie al fondamentale aiuto di alcuni volontari, è stato possibile recuperare
un secondo armadio guardaroba dall'appartamento sopra la Scuola dell'Infanzia ed una
grande e robusta libreria donata dalla fam. Pizzo per lo studio di don Claudio.
Grazie come sempre a tutti per la sensibilità dimostrata!

Approfittiamo dell'occasione per ringraziare anche quanti, sabato 5 novembre, al S. Cuore, si sono resi disponibili per
ripulire il magazzino dell'oratorio G.P. II e parte dello scantinato della canonica. I rifiuti ingombranti sono stati smaltiti da
GEA con una spesa di 80 euro.

Riceviamo e pubblichiamo. In memoria di un parrocchiano. di Mirella Barbina Comoretto

RESOCONTO SPESE CANONICA

Grazie a 
tutti!

a cura del Consiglio Affari Economici



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

S. MESSE
PER I DEFUNTI

VITA DI COMUNITA'

“Io sono la resurrezione
e la vita.

Chi crede in me
anche se muore vivrà”

ELISA APRILIS di anni 98
ELVEA MACCHEROZZI di anni 80

Sono tornati alla casa del Padre:

IMMACOLATA: MERCATINO DI NATALE
Domenica 4 dicembre, alle ore 9:30, si aprirà il 

Mercatino di Natale della parrocchia Immacolata 
il cui ricavato sarà devoluto alle necessità della 

parrocchia, alla Caritas parrocchiale, all'emporio 
solidale cittadino, ecc. Vi aspettiamo!

SABATO 26 e DOMENICA 27 NOVEMBRE
si raccolgono:

LATTE - BISCOTTI - MARMELLATA - ZUCCHERO
3-4 dicembre

si raccoglieranno PASTA - RISO - OLIO

S. CUORE: AVVENTO CARITAS

SABATO 26 e DOMENICA 27 Inizia il tempo di Avvento

GIOVEDI 1 DICEMBRE ore 20.30 al S. Cuore Incontro del Gruppo
Interreligioso: "La salvezza nell'Islam e nel Cattolicesimo".

VENERDI' 2 ore 20.30 in diocesi Inc. delegati Assemblea Sinodale

SABATO 3 - GIORNATA INTERNAZ. PERSONE CON DISABILITÀ
ore 9.45 in seminario 40° Anniversario Cento di aiuto alla Vita
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa animata dai ragazzi dell'Agesci

DOMENICA 4 ore 9.30 all'Immacolata Apertura Mercatino di
Natale

Un cuore solo e un'anima sola
A V V E N T O  2 0 2 2  -  P R I M A  D O M E N I C A

SABATO 26 NOVEMBRE

ore 18.00
S. Cuore

+ Francesca
+ Emilia Rossano

+ def fam
Mombaron e Grizzo

+ def fam Di Cataldo
+ def fam Pivetta
+ def fam Doretto

DOMENICA 27 NOVEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore + Antonio Magagnin

ore 10.00
Immacolata

+ Mario Martin
+ Angelo

SABATO 3 DICEMBRE

ore 18.00
S. Cuore

+ Riccardo e Teresa 
Peruzzi

ore 18.00 
Immacolata  

DOMENICA 4 DICEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Elisa, Lino, Daniela
e Francesco

+ Osvaldo Vedova

ore 10.00 
Immacolata  

PREGHIERA
Signore, a volte ci sentiamo come una mangiatoia
vuota, senza scopo, inutile, dimenticata.
Tu ci ricordi che non c'è novità senza attesa.
Aiutaci ad essere pazienti nei momenti difficili
e a credere nei sogni che danno spinta alla nostra vita.
Fa’ che, grazie al nostro aiuto, qualcuno possa
finalmente realizzare i propri sogni. Amen

MONIZIONE
Oggi, in continuità con il cammino sinodale che ha visto e vede coinvolte le
nostre comunità cristiane, inizia il cammino d’Avvento. Sarà accesa la
candela del “Profeta” che ci ricorda i profeti che, molti secoli prima della
nascita di Gesù, ne predissero la sua venuta. Seguendo quanto loro ci
hanno indicato, ci prepariamo, con un segno umile e povero ma ricco
d’amore, ad accoglierlo nelle nostre vite preparando una “mangiatoia”.
Come ci ricorda oggi il Vangelo, siamo disposti a metterci in gioco e a dare
il nostro indispensabile contributo ad accoglierlo e diventare “un cuor solo
e un’anima sola” attorno a Gesù? Teniamoci pronti In Attesa…di futuro!

M A N G I A T O I A :  I N  A T T E S A  D I  F U T U R O

“Vegliate perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà”
(Mt 24,42)


























