
Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea.
Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, e va ad affrontare,
solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella meticcia Galilea, crogiolo delle
genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più battute da mercanti ed
eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie.
Non è il monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C’è confusione
sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta, come la nostra esistenza spesso
confusa, come il cuore che ha spesso un’ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a
predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole
sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all’opera, qui tra le
colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida.
E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la
felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece
che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro,
una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola
nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come lievito. Allora: convertitevi!
Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi verso
la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che
vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera,
e cammineremo insieme di volto in volto. La conversione è appunto l’effetto della
mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambrano).
Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad
andare con lui.
Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a
rischiare di perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi
una piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede,
tutto il necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E non era un codice
morale migliore, dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un
sogno. Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni dell’umanità, per
sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria le
migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore,
cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice.
Gli ribalta il mondo: “sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il
cuore della gente”. C’è da aggiungere vita.

22 GENNAIO 2023
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO A

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire
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Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi
hai pregato affinché tutti i tuoi discepoli
fossero perfettamente uno,
come Tu nel Padre tuo e il Padre tuo in Te,
facci provare dolorosamente
l’infedeltà delle nostre disunioni.
Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio di rigettare
quanto si nasconde in noi di indifferenza,
di sfiducia e perfino di reciproca ostilità.
Concedici di ritrovarci tutti in Te,
affinché, dai nostri cuori e dalle nostre labbra,
salga incessantemente la tua preghiera
per l’unità dei cristiani,
quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi.
In Te che sei la carità perfetta,
facci trovare la via che conduce all’unità,
nell’obbedienza al tuo amore
e alla tua verità. Amen.

Abbè Paul Couturier

Ufficio Nazionale
per l’Ecumenismo
e il Dialogo Interreligioso

L'ufficio diocesano pellegrinaggi organizza per il 2023
i seguenti pellegrinaggi:

 

ISTANBUL, 16-19 MARZO ( ADESIONI ENTRO 31/1)
 

MEDJURORIE, 26-29 MARZO
 

TERRA SANTA, 25MAGGIO-1° GIUGNO
 

UZBEKISTAN (SAMARKANDA) 13-20 LUGLIO
 

GIORDANIA, 17- 23 AGOSTO 2023
 

UZBEKISTAN (SAMARKANDA), 19-27 OTTOBRE
 
 

Info e adesioni:
Ufficio Pellegrinaggi, Itinerari
culturali-religiosi e Tempo Libero
Direttore: Vena don Andrea
Segretaria: Laura Zilli
Via Revedole, 1 - 33170 Pordenone
Recapiti telefonici: 0434.221211 - 347.5651383
pellegrinaggipn@gmail.com

18 - 25 GENNAIO 2023: SETTIMANA DI 
PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI

 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is 1,17)

«Stabilisco» che «la III domenica del tempo ordinario sia dedicata alla
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio». Così si esprimeva
papa Francesco, nella Lettera apostolica in forma di Motu Proprio "Aperuit illis",
emanata a fine settembre 2019, in concomitanza della memoria liturgica di san
Girolamo, grande traduttore della Scrittura.
La domenica scelta cade volutamente tra il 17 gennaio - Giornata del dialogo
con gli ebrei - e la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, assumendo
così anche una valenza ecumenica: la Sacra Scrittura indica a quanti si
pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica
e solida.

22 GENNAIO 2023: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

«Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non una volta all’anno, ma una volta
per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto
(...) altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di
cecità» (AI n. 8).
«Le sante Scritture contengono la parola di Dio e, poiché ispirate, sono veramente parola di Dio» (DV 24). Per
questo, la Bibbia «deve essere letta e interpretata con l’aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta»
(DV 12). La Parola di Dio, infatti, non è racchiusa semplicemente tra le pagine di un libro, per quanto santo e
venerabile, ma diffusa nella storia, discernibile nel fratello, soprattutto nel povero (Mt 25,31-46), riconoscibile in
eventi storici ed esistenziali e testimoniata nella carità.
Ciò significa che l’ascolto della Parola di Dio nella Scrittura non coincide con la pura e semplice lettura e che solo
un approccio intelligente, fatto di studio e di pazienza, può liberarci da – ricorrenti e oggi molto in voga –
tentazioni di letture superficiali o fondamentaliste della Scrittura. (Tratto dal blog "Note di Pastorale Giovanile")

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 2023
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Il Giorno della Memoria è la commemorazione internazionale dedicata alle vittime
dell'Olocausto, istituita nel 2005 nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Si celebra ogni anno il 27 Gennaio, giorno in cui, nel 1945, i reggimenti della
Armata Rossa liberarono i prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz.
Tra il 1933 e il 1945 morirono per la follia del regime nazista più di 15 milioni di persone
tra le quali rom, disabili, non ariani, omosessuali, oppositori, prigionieri militari,
intellettuali, dissidenti politici, altre minoranze etniche e religiose e 6 milioni di ebrei.

Papa Francesco, nel 2014, in visita all'Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme - lo Yad Vashem ("un
monumento e un nome") - pronunciò le seguenti parole:

<<Dove sei, uomo? Dove sei finito?
In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo risuonare questa domanda di Dio: “Adamo, dove sei?”.
In questa domanda c’è tutto il dolore del Padre che ha perso il figlio. Il Padre conosceva il rischio della libertà; sapeva che
il figlio avrebbe potuto perdersi… ma forse nemmeno il Padre poteva immaginare una tale caduta, un tale abisso!
Quel grido: “Dove sei?”, qui, di fronte alla tragedia incommensurabile dell’Olocausto, risuona come una voce che si perde in
un abisso senza fondo… Uomo, chi sei?
Non ti riconosco più. Chi sei, uomo? Chi sei diventato? Di quale orrore sei stato capace? Che cosa ti ha fatto cadere così in
basso?
Non è la polvere del suolo, da cui sei tratto. La polvere del suolo è cosa buona, opera delle mie mani.
Non è l’alito di vita che ho soffiato nelle tue narici. Quel soffio viene da me, è cosa molto buona (cfr Gen 2,7).
No, questo abisso non può essere solo opera tua, delle tue mani, del tuo cuore… Chi ti ha corrotto? Chi ti ha sfigurato? Chi ti
ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male? Chi ti ha convinto che eri dio? Non solo hai torturato e
ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a te stesso, perché tu ti sei eretto a dio.
Oggi torniamo ad ascoltare qui la voce di Dio: “Adamo, dove sei?”.
Dal suolo si leva un gemito sommesso: Pietà di noi, Signore! A te, Signore nostro Dio, la giustizia, a noi il disonore sul
volto, la vergogna (cfr Bar 1,15). Ci è venuto addosso un male quale mai era avvenuto sotto la volta del cielo (cfr Bar 2,2).
Ora, Signore, ascolta la nostra preghiera, ascolta la nostra supplica, salvaci per la tua misericordia. Salvaci da questa
mostruosità. Signore onnipotente, un’anima nell’angoscia grida verso di te.
Ascolta, Signore, abbi pietà! Abbiamo peccato contro di te. Tu regni per sempre (cfr Bar 3,1-2). Ricordati di noi nella tua
misericordia. Dacci la grazia di vergognarci di ciò che, come uomini, siamo stati capaci di fare, di vergognarci di questa
massima idolatria, di aver disprezzato e distrutto la nostra carne, quella che tu impastasti dal fango, quella che tu vivificasti
col tuo alito di vita.
Mai più, Signore, mai più!
“Adamo, dove sei?”.
Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che l’uomo, creato a tua immagine e somiglianza, è stato capace di fare. Ricordati di
noi nella tua misericordia.>>

27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA

Ogni anno più di un miliardo di persone sono colpite dalle malattie
tropicali dimenticate e di questi fratelli più di 140.000 hanno contratto
la lebbra.
Domenica 29 gennaio si ricorda la 70° giornata mondiale dei malati
di lebbra.
Con l’amore mostrato da Gesù verso questi malati e lo spirito
fraterno di san Francesco che non ha esitato ad abbracciare un
lebbroso, gli scout del Sacro Cuore si impegneranno nelle messe di
sabato (ore 18.00) e di domenica (ore 11.00) per la salute degli ultimi
del mondo. Ogni oggetto che troverete esposto sul banco fuori dalla

29 GENNAIO: 70^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
“NESSUNO AI MARGINI”

chiesa si trasformerà in diagnosi, cura e inclusione per i malati seguiti dalla missionaria diocesana suor Vincenza Sellan
(di Fiume Veneto), nel lebbrosario di Heliopolis (Egitto). La lebbra è in aumento nel mondo perché non sono ancora vinte
le sue cause: ingiustizie e disuguaglianze.
Fermiamola, ma in questo cammino abbiamo bisogno di voi!                                               Gruppo Missionario S. Cuore

https://it.wikipedia.org/wiki/Dissidenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme


SABATO 21 GENNAIO

ore 18.00
S. Cuore

+ Ivana
++ Clementina Ros e Aldo Corazza

+ Lucia Serpi
+ Tranquillo Moresco

ore 18.00
Immacolata

+ Angela

DOMENICA 22 GENNAIO

ore 8.30 e 11
S. Cuore

++ Rosalia e Gino
+ Antonio Santangelo

+ Osvaldo

SABATO 28 GENNAIO

ore 18.00
S. Cuore

+ Mario Zaia
++ Urbano, Titti e Graziella

DOMENICA 29 GENNAIO

ore 8.30
S. Cuore

++ Dino, Antonio, Antonietta e 
Diego

ore 10.00
Immacolata

+ Giuseppe Paschetto

ore 11.00
S. Cuore

+ Elda Basso
+ Elisabetta
+ Pierpaolo

ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
E SEZIONE PRIMAVERA SACRO CUORE

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

D'ANTUONO GIUSEPPE di anni 73
CATERINA MUZZIN di anni 79

Sono tornati alla casa del Padre:

S. MESSE

VITA DI COMUNITA'

Nel fine settimana si ritrovano i/le ragazzi/e della
catechesi come da indicazioni dei propri catechisti

Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio 2023
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is 1,17)

DOMENICA 22 - DOMENICA DELLA PAROLA

LUNEDI' 23
ore 14.30 al S. Agostino nel salone dell'oratorio
intitolato a "don Claudio Polo" incontro di catechesi
per adulti aperto a tutti

MARTEDI' 24
ore 20.30 a Pordenone presso la Parrocchia
ortodossa rumena di via San Quirino: Incontro di
riflessione nella settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani sul tema "La giustizia che ristabilisce la
comunione"

MERCOLEDI' 25
ore 20.30 a Roraigrande nella Sala "don Veriano"
dell'oratorio San Lorenzo don Luigi Maria Epicoco
presenta il suo ultimo libro 
Nel fine settimana catechesi come da indicazioni
dei propri catechisti.

VENERDI 27 - GIORNATA DELLA MEMORIA PER
COMMEMORARE LE VITTIME DELL'OLOCAUSTO

SABATO 28
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa animata dall'Agesci
Al termine Mercatino Missionario
ore 19.00 al S. Cuore Serata Animatori in
preparazione delle attività estive

DOMENICA 29 - 70a GIOR. MOND. MALATI LEBBRA
ore 11.00 al S. Cuore Santa Messa animata dal canto
dei bambini. Al termine Mercatino Missionario

GIOVEDI' 2 FEBBRAIO - 27  ̂G. VITA CONSACRATA
DOMENICA 5 FEBBRAIO - 45  ̂GIORN. PER LA VITA

APPUNTAMENTI 

CAMMINO SINODALE
Per i delegati, gli operatori
pastorali e quanti hanno
piacere di seguire il cammino
dell'Assemblea Sinodale
Diocesana, è disponibile online l'"Instrumentum
Laboris". Il documento contiene:
-la sintesi di quanto raccolto nella fase di ascolto
-le tracce di riflessione e confronto per i gruppi di
lavoro.
Lo trovate nel sito dedicato:
www.pastoralepn.org/instrumentumlaboris




















