
Carissimi fedeli,
la vostra risposta al nostro appello in favore della Scuola dell'Infanzia è stata come
sempre molto generosa! Dei 9.277 euro di bollette di luce e gas da coprire, ne abbiamo
raccolti 3.937!

Siamo quasi a metà strada!
Ulteriori offerte possono ancora essere fatte
pervenire ai Parroci, alla Segreteria della Scuola
o tramite bonifico bancario con possibilità di detrazione:

Beneficiario: Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore
Causale: Offerta Liberale per Ampliamento dell'offerta formativa
BCC Pordenonese e Monsile, filiale di Pordenone, via Beato Odorico 2
IBAN: IT 32H0835612500000000008136

Grazie del vostro prezioso aiuto e passate parola!
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IL BOLLETTOMETRO...NEWS!IL BOLLETTOMETRO...NEWS!

LA NOSTRA SCUOLA CI AIUTA A CRESCERE...
...AIUTACI A FAR CRESCERE

LA NOSTRA SCUOLA!
GRAZIE DI CUORE!

NOTA BENE
Il bonifico effettuato a favore della Scuola dell'Infanzia è detraibile dall'imposta
sul reddito, nella misura del 19%, quale erogazione liberale a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o paritari (art. 15, comma 1, lettera i-
octies del DPR 917/86). Per poter accedere alla detrazione è necessario che le
erogazioni liberali siano trasparenti e vincolate alla motivazione scelta, che
andrà riportata nella causale (“offerta liberale per ampliamento dell’offerta
formativa”) unitamente a nome, cognome, indirizzo e codice fiscale della
persona che effettua l’erogazione liberale. Se non fosse possibile inserire i dati
nello spazio della "causale", sarà sufficiente mandare una mail a
segreteria@maternasacrocuore.it. Nel momento in cui arriverà la donazione, la
Scuola rilascerà una dichiarazione nella quale si attesta l’avvenuta donazione
spontanea, la quale, insieme alla ricevuta di versamento, sarà necessaria per
poter detrarre l'erogazione stessa, al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi.



Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso della
montagna. Vangeli davanti ai quali non sappiamo bene come stare: se tentare di
edulcorarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci soccorre un elenco
di situazioni molto concrete che Gesù mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro
in prestito. E le soluzioni che propone, in perfetta sintonia: l’altra guancia, il
mantello, due miglia. Molto semplice, niente che un bambino non possa capire,
nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di
strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole proprie della vita”
(C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo
sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Quello che Gesù propone non è la
sottomissione dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu
il primo passo, tocca a te ricominciare la relazione, rammendando tenacemente il
tessuto dei legami continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano le
sue parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non
risponde porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato
male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un’ingiustizia, per
un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di
pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell’ira
sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa -
un gesto, una parola - che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere,
liberamente, di non far proliferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai
circoli viziosi, spezza la coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la
catena della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt).
Perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e ferito. Siamo come il
Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”.
Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di
luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere o tramontare nessun sole, posso
però far spuntare un grammo di luce, una minima stella. Quante volte ho visto
sorgere il sole dentro gli occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col cuore,
un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario
della vita: dona un po’ di sole, un po’ d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo
meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all’oceano della Vita,
merita di bere oggi al tuo ruscello.

12 FEBBRAIO 2023
VII DOMENICATEMPO ORDINARIO - ANNO A

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Levitico 19,1-2.17-18; Salmo 102; Prima Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48)

Porgere l’altra guancia è un atto per disarmare

don Omar Bianco
cel 340 253 2481

omarbianco2003@gmail.com

don Claudio Pagnutti
cel 340 681 0323 

c.pagnutti@tiscali.it

PARROCI

0434 364298
sacrocuorepn@gmail.com
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SITO INTERNET
sacrocuoreimmacolata.com
FACEBOOK 
facebook.com/sacrocuorepn/
INSTAGRAM
sacrocuore_immacolata
YOUTUBE
Sacro Cuore Messe Live - Pn

WEB E SOCIAL

Per iscriversi alla newsletter
mandare un messaggio con 
scritto "AVVISI" a:
MAIL
camminareinsiemepn@gmail.com
WHATSAPP
353 428 4133

CAMMINARE INSIEME

DOMENICA E FESTIVITA'

ore 8.30 e 11.00 S. CUORE

ore 10:00 IMMACOLATA
 

FERIALE

LUN - MER - VEN

ore 18.00 S. CUORE

MAR - GIO

ore 8.30 IMMACOLATA
 

SABATO E PREFESTIVI

ore 18.00 S. CUORE

ore 18.00 IMMACOLATA
 

ADORAZIONE

sospesa

 

Verificare sempre

eventuali modifiche

nella sezione 

"APPUNTAMENTI"

in ultima pagina.
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Cari fratelli e sorelle!
(...) Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella seconda Domenica di Quaresima.
In effetti, in questo tempo liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in disparte. Anche se i nostri
impegni ordinari ci chiedono di rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano spesso ripetitivo e
a volte noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire su un alto monte” insieme a Gesù, per vivere con il
Popolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi.
L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le nostre mancanze di fede e le
resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce. (...) Per approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per
comprendere e accogliere fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per amore,
bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in
cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione in montagna.
Questi requisiti sono importanti anche per il cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. (...)
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per essere testimoni di un avvenimento unico. Vuole
che quella esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si
segue insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima,
camminando con coloro che il Signore ci ha posto accanto come compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa di
Gesù e dei discepoli al Monte Tabor, possiamo dire che il nostro cammino quaresimale è “sinodale”, perché lo compiamo
insieme sulla stessa via, discepoli dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e dunque, sia
nell’itinerario liturgico sia in quello del Sinodo, la Chiesa altro non fa che entrare sempre più profondamente e
pienamente nel mistero di Cristo Salvatore.
E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che Gesù «fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il
sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la meta del cammino. (...) Come in ogni
impegnativa escursione in montagna: salendo bisogna tenere lo sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama che si
spalanca alla fine sorprende e ripaga per la sua meraviglia. Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte ci
potremmo scoraggiare. Ma quello che ci attende al termine è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che ci
aiuterà a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno.
L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si arricchisce ulteriormente quando, accanto a Gesù trasfigurato, appaiono
Mosè ed Elia, che impersonano rispettivamente la Legge e i Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è compimento
dell’antica Alleanza e delle promesse; è inseparabile dalla storia di Dio con il suo popolo e ne rivela il senso profondo.
Analogamente, il percorso sinodale è radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo stesso aperto verso la novità. La
tradizione è fonte di ispirazione per cercare strade nuove, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della
sperimentazione improvvisata.  
Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi come meta una trasfigurazione,
personale ed ecclesiale. Una trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera
per la grazia del suo mistero pasquale.
Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre due “sentieri” da seguire per salire
insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta.
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre contemplano Gesù trasfigurato.
La voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La
Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto
nella Parola di Dio, che la Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non possiamo partecipare
sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture,
il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei
aggiungere anche un altro aspetto, molto importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso
l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa, quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma che
comunque rimane sempre indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale.
All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò,
li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la
seconda indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze
suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. La
luce che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”.
La Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé stesso, ma ci prepara a vivere con fede, speranza e amore
la passione e la croce, per giungere alla risurrezione.
Anche il percorso sinodale non deve illuderci di essere arrivati quando Dio ci dona la grazia di alcune esperienze forti di
comunione. Anche lì il Signore ci ripete: «Alzatevi e non temete». Scendiamo nella pianura, e la grazia sperimentata ci
sostenga nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinaria delle nostre comunità.
Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa con Gesù, per fare esperienza del suo
splendore divino e così, rafforzati nella fede, proseguire insieme il cammino con Lui, gloria del suo popolo e luce delle
genti.

IL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2023



ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI
L'Azione Cattolica Diocesana propone gli
Esercizi Spirituali quaresimali per adulti nella
forma breve di un fine settimana. Si
svolgeranno dalle 18.30 di venerdì 3/3/23 al
pomeriggio di domenica 5/3/23 presso la casa
di Spiritualità San Martino a Vittorio Veneto.
Guida le meditazioni Don Fabrizio De Toni. Il
tema sarà "La speranza" vista attraverso gli
scritti di Isaia: “Dio asciugherà le lacrime su
ogni volto” (Is 25,8). Quota di partecipazione 125
euro. Info e Iscrizioni (entro il 25/2/23):
Segreteria tel. 0434.521481 - Anna cell.
329.4091805 www.acconcordiapn.it - 
 adulti@acconcordiapn.it

SABATO 4 MARZO ALLE ORE 15.00,
ORATORIO S. LORENZO 

RORAIGRANDE
 

i ragazzi/ragazze fra i 18 e i 25 anni 
avranno l'opportunità di
confrontarsi direttamente

con i diversi rappresentanti/candidati al 
ruolo di Presidente della Regione

e di Consiglieri Regionali.
 

Potranno accedere, come SOLI UDITORI, 
anche gli over 25.

 

I posti sono limitati.
Per iscriversi cliccare sul link
nella pagina dedicata nel sito 
www.acconcordiapn.it.
Evento aperto a tutti.

FUTURO AL VOTO:
REGIONALI 2023

GIORNATA DEL PENSIERO 2023

Domenica 26 febbraio festeggeremo il World Thinking Day, ovvero la
Giornata del Pensiero, che annualmente si festeggia in tutto il
mondo il 22 febbraio: è la giornata di amicizia internazionale che
festeggiamo dal 1926, grazie a WAGGGS – World Association of Girl
Guides and Girl Scouts, il movimento mondiale che rappresenta 10
milioni di guide e scout in 152 paesi.
È una data simbolica nella quale si celebrano il compleanno sia di
Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, sia di Olave
Baden-Powell, la Capo Guida Mondiale, e nella quale le guide e gli
scout di tutto il mondo si incontrano per divertirsi, imparare e
approfondire tematiche connesse ai problemi globali e locali.
Quest'anno le tematiche proposte a livello mondiale riguardano il
tema della Pace e dell'Ambiente e come Comunità Capi abbiamo
deciso di concentraci sul nostro quartiere: scopriremo le realtà e le
associazioni principali che operano nel nostro territorio. 
Sarà una giornata in cui sono coinvolti tutti: il Branco con i lupetti, il
Reparto, il Noviziato, il Clan, la Comunità Capi e anche i genitori.
Animeremo la Santa Messa alle 8.30, poi la giornata proseguirà con
un grande gioco esplorando il quartiere e termineremo con il pranzo
all'aperto al parco Baden-Powell.

a cura del Gruppo Scuout

ESERCIZI SPIRITUALI
QUARESIMALI IN UP

Tutti i fedeli delle 5 parrocchie della nostra
Unità Pastorale "Pordenone Nord"

sono invitati a vivere insieme
gli esercizi spirituali quaresimali

sulla figura ed il messaggio di S. Agostino
presso la parrocchia SS Ilario e Taziano (Torre)

nei giorni 6 - 7 - 9 marzo 2023
dalle 20.15 alle 22.00 circa.

Guida le meditazioni don Giosuè Tosoni.

QUARESIMA
MISSIONARIA:
DI ME SARETE
TESTIMONI
Con il mercoledì delle ceneri
entriamo ufficialmente nel
tempo di quaresima ed in
particolare nella quaresima
missionaria.
Ogni anno, in questo
periodo, la diocesi propone
a tutte le parrocchie di
sostenere 5 progetti
missionari in altrettante
parti del mondo.
Ogni fine settimana, durante le sante messe, verrà
presentato uno di questi progetti al quale sarà destinato
tutto quanto verrà raccolto al momento dell'offertorio.
A tutti i bambini e i ragazzi del catechismo, invece,
verranno consegnati i tradizionali salvadanai "Un pane per
amor di Dio" da riconsegnare poi durante la Settimana
Santa. Per ulteriori info sui progetti vi invitiamo a
consultare il sito del Centro Missionario Diocesano:
https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/
Ogni venerdì di quaresima, inoltre, al termine della
messa feriale delle 18.00 al S. Cuore, si terrà la Via
Crucis animata dai gruppi parrocchiali.

http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/spiritualita.asp
https://forms.gle/zrkj8kYWcPibQeBR8


SABATO 18 FEBBRAIO
ore 18.00
S. Cuore

++ Bruno Canton e Anna Roman

ore 18.00
Immacolata

++ Fernando e Francesca

DOMENICA 19 FEBBRAIO

ore 11.00
S. Cuore

++ Fam. Tomasella
++ Maria, Lino;  + Giovanni

++ Fam. Rosafauzza e Bortolin

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 18.00
S. Cuore

++ Alice, Mario
+ Pierantonio Locatelli

+ Bruno Savian

DOMENICA 26 FEBBRAIO
ore 8.30
S. Cuore

+ Attilio;  + Ivana

ore 10.00
Immacolata

+ Giorgio Bagnariol

ore 11.00
S. Cuore

+ Ivana;  + Antonio Magagnin

Il Gruppo Marta ha urgente bisogno
di alcune persone di buona volontà,
disponibili il LUNEDI' e il VENERDI' per fare le pulizie
degli oratori e della chiesa del S. CUORE.
Se puoi aiutarci, chiama LEDA 0434361092.

In questo periodo cerchiamo
LENZUOLA E ASCIUGAMANI.

Chi volesse donare, può consegnare il mercoledì 
dalle 15 alle 17.30 presso la Parrocchia Immacolata 
oppure contattare Gianni al n. 333 778 9751. Grazie!

CARITAS IMMACOLATA

QUARESIMA 2023: "CRISTIANI SI DIVENTA"
 

          MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2023         
 

 PURIFICATI DALL'AMORE DI DIO
      “Il Padre tuo, che vede nel segreto,
                 ti ricompenserà” (Mt 6,4)

 
Il Mercoledì delle ceneri viene definito come

"un solenne portale d’ingresso di una cattedrale romanica 
dove, attraverso la Storia della salvezza,

siamo invitati a sentirci parte di un Popolo in cammino,
ad entrare in uno spazio esistenziale sacro, verso la meta

che è l’incontro pieno e definitivo col Risorto".
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
 

ore 18.00 Immacolata
ore 19.00 Sacro Cuore
ore 18.00 San Lorenzo - Roraigrande (in chiesa)
ore 18.30 SS Ilario e Taziano - Torre bassa
ore 20.30 S. Agostino - Torre alta
ore 20.30 S. Marco (Pn) S. Messa presieduta dal Vescovo

Si ricordano il digiuno, l'elemosina e la preghiera.

S. MESSE
Catechesi come da indicazioni dei propri catechisti

SABATO 18
ore 14.30 Festa di Carnevale per le elementari
ore 14.45 Ritiro quaresimale per catechismo
ore 20.30 Serata di Carnevale per le medie

DOMENICA 19
ore 11.00 al S. Cuore S. messa animata dal canto dei
bambini

MERCOLEDI' 22 - ENTRIAMO IN QUARESIMA
Per le celebrazioni si veda il riquadro in alto

Catechesi come da indicazioni dei propri catechisti

VENERDI' 24 - PRIMO VENERDI' DI QUARESIMA
al termine della celebrazione delle 18.00 al S. Cuore
VIA CRUCIS animata dalla catechesi parrocchiale

ore 20.30 al S. Cuore presso il salone dell'oratorio
"don Ciani" Assemblea dell'Associazione Insieme Per
ODV aperta a tutti

SABATO 25
ore 14.30 al S. Cuore in chiesa i parroci incontrano i
genitori dei bambini che riceveranno il sacramento
della Riconciliazione (prima confessione) mentre i
ragazzi faranno attività in oratorio "don Ciani"

DOMENICA 26
ore 8.30 al S. Cuore S. Messa animata dall'Agesci

APPUNTAMENTI 

GRUPPO MARTA S. CUORE

La nostra comunità cristiana si unisce alla 
gioia di papà EMANUELE ROSSINELLI e di 
mamma ELENA PRESOTTO per il battesimo 
di GIULIO celebrato domenica 12 febbraio 

nella chiesa del S. Cuore.

E' festa!
VITA DI COMUNITA'





Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111
Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474
Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U020 0805 2060 0001 1063 119

E' possibile fare la propria offerta direttamente a Caritas Italiana, utilizzando il conto corrente postale n.
347013, o donazione on-line dal sito https://donazioni.caritas.it/, o bonifico bancario specificando nella
causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite:

https://donazioni.caritas.it/






#FUTUROALVOTO 2023
ELEZIONI REGIONALI FVG

Spesso si dice che,
in una democrazia,

le decisioni sono prese
a maggioranza del popolo. 

Naturalmente, questo non è vero. 
Le decisioni sono prese
a maggioranza di coloro

che fanno sentire la loro voce
e che votano,

una cosa molto diversa.
Cit. Walter H. Judd

 
Fai sentire la tua voce... preparata!
Un Scelta consapevole, un atto di 
cittadinanza attiva (il voto, il tuo!).

Non perdere questa occasione 
sabato 4 marzo alle ore 15.00, 

presso l'oratorio
San Lorenzo di Rorari Grande,

per poter incontrare direttamente
e intervistare, senza mediatori, i 
rappresentanti delle diverse liste 

che sostengono i candidati al ruolo 
di Presidente della Regione e del 
conseguente Consiglio Regionale.

 
Iscriviti per assicurarti la 

possibilità di accedere all'evento.
I posti sono limitati,

iscriviti cliccando sul link che trovi 
nella pagina "Accanto" della

Azione Cattolica Concordia Pn.
 

Evento aperto a tutti
i ragazzi / ragazze
fra i 18 e i 25 anni

che avranno l'opportunità di 
confrontarsi direttamente con i 

diversi rappresentanti / candidati.
 

Potranno accedere, come SOLI 
UDITORI, anche gli over 25.

 

https://forms.gle/zrkj8kYWcPibQeBR8




MERCOLED Ì  8  MARZO  2023
ORE  2 1 . 00

P RESSO  I L  DUOMO  D I  S P I L I M BERGO
V I A  DANTE  AL I GH I E R I  1 5




