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Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(...) Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce:
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi
andavano, furono purificati. (...)
E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono come il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di
Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'unico che torna cantando.
Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati, ed è il viaggio ad essere guaritore, il
primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita
immobile.
Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede
dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada. Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha
salvato! Anche gli altri nove hanno avuto fede nella parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove
sta la differenza? Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da norme e
leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla sorgente, trova la fonte e vi si
immerge come in un lago. Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità.
Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sorgente, entri in
Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti,
raggiungere non i doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce.
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di
un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe.
Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla
bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di
se stesso: «gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il
doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca,
danzando nella polvere della strada, libero come il vento?
Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un
samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, troppe volte perduto.
Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile che è la mia carne, ma dove respira il
respiro di Dio, e la sua cura.

PAPA FRANCESCO:
ANGELUS
PIAZZA SAN PIETRO
DOMENICA, 2 OTTOBRE 2022
Il Vescovo Pellegrini, con una lettera ai presbiteri, religiosi, religiose,
diaconi e vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali invita
tutti a meditare intensamente le parole di Papa Francesco
all'Angelus di domenica scorsa e a perseverare ed intensificare la
preghiera personale e comunitaria durante l'ottobre missionario.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, devastante e minaccioso, da suscitare grande
preoccupazione. Per questo oggi vorrei dedicarvi l’intera riflessione prima dell’Angelus. Infatti, questa terribile e
inconcepibile ferita dell’umanità, anziché rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi.
Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Mi addolorano le migliaia di vittime, in particolare tra
i bambini, e le tante distruzioni, che hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la
fame vasti territori. Certe azioni non possono mai essere giustificate, mai! È angosciante che il mondo stia imparando la
geografia dell’Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporizhzhia e altre località, che sono
diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l’umanità si trova nuovamente davanti alla
minaccia atomica? È assurdo.
Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una
soluzione, ma solo distruzione? In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio
appello affinché si giunga subito al cessate-il-fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati
capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul
rispetto del sacrosanto valore della vita umana, nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come
pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni.
Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto
internazionale. Essa, infatti, aumenta il rischio di un’escalation nucleare, fino a far temere conseguenze incontrollabili e
catastrofiche a livello mondiale.
Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore
del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della popolazione
ucraina a seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto
a serie proposte di pace. A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle Nazioni chiedo con
insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in
pericolose escalation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Per favore, facciamo respirare alle giovani
generazioni l’aria sana della pace, non quella inquinata
della guerra, che è una pazzia!
Dopo sette mesi di ostilità, si faccia ricorso a tutti gli
strumenti
diplomatici,
anche
quelli
finora
eventualmente non utilizzati, per far finire questa
immane tragedia. La guerra in sé stessa è un errore e
un orrore!
Confidiamo nella misericordia di Dio, che può
cambiare i cuori, e nell’intercessione materna della
Regina della pace, nel momento in cui si eleva la
Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei,
spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il suo
Santuario e in tante parti del mondo.

OTTOBRE - MESE MISSIONARIO:
DI ME SARETE MIEI TESTIMONI

L'incontro è aperto a tutti e non impegna
necessariamente al servizio liturgico. E' possibile
aderire anche solo per capire di cosa si tratta.
Se siete impossibilitati a partecipare
ma volete più informazioni potete
contattare Elena cel 335 803 8588

PREPARAZIONE ESPERIENZA
MISSIONARIA: COS'È IL PEM?
Il PEM è un percorso formativo,
proposto dal Centro Missionario Diocesano, per
tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che hanno il desiderio di vivere
un’esperienza di visita presso alcuni Paesi del mondo dove
operano nostri amici missionari e missionarie. Il percorso
formativo ha come scopo essenziale quello di far cogliere la
bellezza che c’è nell’incontro tra popoli con culture diverse e
desidera trasmettere ai giovani lo stile con cui intraprendere il
proprio viaggio di vita attraverso l’ascolto, la condivisione,
l’incontro e il rispetto per ogni creatura. Si tratta di 7 incontri tra
novembre e maggio.

Mi sarete testimoni: queste parole, scrive Papa
Francesco nel messaggio per la Giornata Missionaria
Mondiale, sono "il punto centrale": Gesù dice che tutti
i discepoli saranno suoi testimoni e che "saranno
costituiti tali per grazia" e "la Chiesa, comunità dei
discepoli di Cristo, non ha altra missione se non
quella di evangelizzare il mondo, rendendo
testimonianza a Cristo". Francesco fa quindi notare
che l'uso del plurale: "sarete testimoni" indica "il
carattere comunitario-ecclesiale della chiamata".
E prosegue:
Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa
e su mandato della Chiesa: la missione perciò si fa
insieme, non individualmente, in comunione con la
comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. E se
anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto
particolare porta avanti la missione evangelizzatrice
da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in
comunione con la Chiesa che lo ha mandato.

Noi persone anziane
abbiamo spesso una
sensibilità speciale per la
cura, per la riflessione e
per l'affetto. Siamo, o
possiamo diventare,
maestri della tenerezza.
Abbiamo bisogno, in
questo mondo abituato
alla guerra, di una vera
rivoluzione della
tenerezza!

CORO S. CUORE
Per tutti, uomini e donne:
mar 11/10 e giov 13/10
ore 20.30 in chiesa.
Se vuoi entrare a far parte
del coro puoi contattare:
Vania 339 121 9834

SABATO 8 OTTOBRE TERMINA LA RACCOLTA ISCRIZIONI AL CATECHISMO...
AFFRETTATEVI!!! Info e moduli www.sacrocuoreimmacolata.com

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DAL 3 AL 14/10 SOSPESE LE MESSE FERIALI IN ENTRAMBE LE PARROCCHIE
AL S. CUORE LA CHIESA RESTERÀ APERTA SOLO AL MATTINO (8.00 - 13.00)
SABATO 8 ore 14.30 al S. Cuore Catechismo per i gruppi del sabato
ore 15.30 Open Day Agesci
ore 16.30 al S.Cuore in chiesa Incontro di formazione per sacristi aperto a tutti
ore 18 al S. Cuore non c'è la messa prefestiva
DOMENICA 9 non c'è la messa delle 8.30 al S.Cuore e delle 10 all'Immacolata
ore 10.30 al S. Cuore S. Messa solenne unica per le 2 parrocchie
ore 16.00 a S. Antonio di Porcia S. Messa Solenne di Ingresso di don Maurizio
VENERDI' E SABATO al S. Cuore catechesi come da indicazioni dei catechisti

SABATO 15 e DOMENICA 16
CELEBRAZIONI DI INGRESSO E ACCOGLIENZA DEI NUOVI PARROCI
(AVVISO IN ALTO)
DOMENICA 16 al S. Cuore sono garantite le celebrazioni delle 8.30 e 11.00
ore 15 palestra dell'oratorio della Parrocchia di San Pietro ap. a Cordenons
Apertura dell'Anno Pastorale Diocesano (trasmessa in diretta su Media24 al
canale 77 della televisione per il Veneto e il Friuli)

DAL 3 AL 16 OTTOBRE,
IN ATTESA
DELL'INGRESSO DEI
NUOVI CO-PARROCI,
GLI ORARI DELLE MESSE
FERIALI, PREFESTIVE
E FESTIVE
SUBIRANNO ULTERIORI
VARIAZIONI.
Il calendario dettagliato è
esposto all'esterno delle
chiese ed è pubblicato sul
nostro sito e sulla nostra
pagina Facebook.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DAL 24/9/22 AL 16/10/22

PREFESTIVA 01/10/22

FESTIVA 02/10/22

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

PREFESTIVA 08/10/22

FESTIVA 09/10/22

SACRO CUORE

IMMACOLATA

18.00 Animata dai Missionari

SOSPESA

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

ore 10.30 Ingresso di Omar e don Claudio a Sant'Agostino
Nelle nostre parrocchie orari delle s. messe da definire

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL'UP
SS ILARIO E TAZIANO (TORRE BASSA)

SAN LORENZO (RORAIGRANDE)

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

Parrocchia Sacro Cuore - Pordenone

La nostra
comunità
cerca
un tastierista
o un organista
per l'animazione
della
Santa Messa
delle ore 11
della domenica
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

GIAN PAOLO - 338 9863501 (ORE SERALI)

