
VENERDI' 15 e SABATO 16 INIZIO DEL CATECHISMO (ulteriori dettagli verranno inviati
attraverso le chat di WhatsApp dai catechisti di ogni gruppo)

SABATO 16 OTTOBRE Giornata mondiale dell'Alimentazione (www.bancoalimentare.it)

DOMENICA 17 OTTOBRE
ore 9.30 battesimo di Davide Ceccone di Pietro e Francesca Boer
ore 20.30 a Sclavons Apertura dell'a.p. e del cammino sinodale diocesano (vedi sopra)

GIOVEDI' 21 OTTOBRE
Apertura della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (www.settimanesociali.it)
ore 21.00 al S. Cuore Consiglio di Presidenza per la revisione dello Statuto del CP

VENERDI' 22 OTTOBRE ore 20.30 in duomo S. Marco VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

DOMENICA 24 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
a Portogruaro Convegno diocesano catechisti
a Taranto conclusione della 49^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
La catechesi e le celebrazioni di questo fine settimana saranno arricchite dalle
testimonianze dalla Comunità Missionaria di Villaregia.

OGNI VENERDI' e SABATO per entrambe le parrocchie catechesi in orari e con modalità
differenti per ogni gruppo come comunicato dai catechisti

SACRO CUORE
 

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

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

OGNI PRIMO VENERDI'
ADORAZIONE

dalle 15 alle 18
(sacerdoti disponibili

per le confessioni)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

ABBIAMO PARTICOLARMENTE BISOGNO DI  PANTALONI
INVERNALI DA UOMO E FELPE DA UOMO. I VESTITI POSSONO
ESSERE CONSEGNATI IL MERCOLEDÌ DALLE 15 ALLE 17 NELLA
SEDE CARITAS SOTTO LA CHIESA DEL S. CUORE.

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 SECONDO LUNEDÌ

alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

APPELLO CARITAS S. CUORE

Tutti i materiali del Sinodo
sono disponibili nel sito

https://www.synod.va/it.html

Celebrazione per l'Apertura
dell'Anno Pastorale e
del Cammino Sinodale
nella nostra Diocesi

 

Domenica sera 17 ottobre
ore 20.30  presso l'oratorio della

Parrocchia S.Pietro Apostolo
(Sclavons) Cordenons

APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO

ORARI DELLE S. MESSE

CORO S. CUORE: PROVE
Per animazione Festività tutti i Santi

di Lunedì 01.11.21 ore 11.00:
prove Giovedì 28.10

 

Per animazione festa del Ringraziamento
del 14.11.2021 ore 11.00: 

prove Martedì 09.11 e Giovedì 11.11.
 

Salvo eventuali modifiche causa andamento
epidemiologico, le prove si terranno in

chiesa al S. Cuore alle ore 20.30.
 

Per partecipare: Vania 339 121 9834

Assieme al nostro vescovo Giuseppe, chiederemo il dono
dello Spirito per le nostre comunità per diventare "esperti

nell'arte dell'incontro" e per "imparare ad ascoltarci a
vicenda" (cit. Papa Francesco)

Se desideri partecipare, compila il modulo Google
https://forms.gle/CExN79Kp59V1Zy9F7

Si accoglie fino a raggiungimento dei posti disponibili.

https://www.facebook.com/parrocchiasanpietrosclavons/?__cft__[0]=AZVEDHDmmeu8lK2zbIigAIfMYOcM7q4HQpQniEIpIfWFh59TxbyTnf7lMLT5AHz_Y7LJNvl5dAh-Hekdre7RORcpeA4XKP1sxKZyIt0QVA2Ec4DSyS1ROMSNcGcuWuiQHwe-1ceCAf83xXuqb8TJHKLC&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/vescovogiueseppe?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEDHDmmeu8lK2zbIigAIfMYOcM7q4HQpQniEIpIfWFh59TxbyTnf7lMLT5AHz_Y7LJNvl5dAh-Hekdre7RORcpeA4XKP1sxKZyIt0QVA2Ec4DSyS1ROMSNcGcuWuiQHwe-1ceCAf83xXuqb8TJHKLC&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/spirito?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEDHDmmeu8lK2zbIigAIfMYOcM7q4HQpQniEIpIfWFh59TxbyTnf7lMLT5AHz_Y7LJNvl5dAh-Hekdre7RORcpeA4XKP1sxKZyIt0QVA2Ec4DSyS1ROMSNcGcuWuiQHwe-1ceCAf83xXuqb8TJHKLC&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/papafrancesco?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEDHDmmeu8lK2zbIigAIfMYOcM7q4HQpQniEIpIfWFh59TxbyTnf7lMLT5AHz_Y7LJNvl5dAh-Hekdre7RORcpeA4XKP1sxKZyIt0QVA2Ec4DSyS1ROMSNcGcuWuiQHwe-1ceCAf83xXuqb8TJHKLC&__tn__=*NK*F
https://forms.gle/CExN79Kp59V1Zy9F7?fbclid=IwAR0JJ0dkaKoWk46LvL-P2laE5vHDEaZmxIqwRUZzN7hPkRPPulEFNTMrV-4


In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni,
i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu
faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro:
«Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero:
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e
uno alla tua sinistra».[...]
Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a
fuoco la differenza cristiana. Gli altri dominano, non così
tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai loro
piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece
solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, altro
sole, altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è
scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi
ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per
dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta
l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, cosa sia
vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di
bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità,
riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore
dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il
guaritore del peccato del mondo, che ha un solo nome:
disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli
avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu
ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si
indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due
fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. 

17 ottobre 2021
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Isaia 53,10-11; Salmo 32; Lettera agli Ebrei 4,14-16; Marco 10,35-45)

Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire

Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due
e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé,
nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché
dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è
sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza,
di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una
parte sana, piccolissima magari. Ma quella è la parte da
non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si
sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo
sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del
Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire.
La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più
rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il
cuore di Dio, il senso della vita di Cristo, e quindi della vita
di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro
immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo.
Da onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha
creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per
conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo
nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza
e una profondità che stordiscono: siamo stati creati per
essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste
per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per
essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi,
splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio
più importanti di se stesso.










