
Cari fratelli e sorelle, da poco tempo siamo giunti in mezzo a voi come parroci e già è
arrivato il Natale. È un’impresa nuova per noi, ma è bello poterla vivere con l’avventura di un
Dio che si fa uomo, condividendo quello che vive ogni uomo, fin dalla sua nascita, fin dal suo
essere bambino.
Ci viene in mente che prima di essere in grado di dare indicazioni pastorali abbiamo bisogno
di imparare a condividere con voi la vita di una comunità che nel tempo ha avuto un suo
passato, incontriamo oggi nel presente e con cui scriveremo insieme altre pagine del suo
futuro. Vorremmo allora ispirarci insieme con voi ad alcuni tratti del mistero del Natale per la
nuova edizione di ciò che ci aspetterà (per alcuni punti prendiamo ispirazione da p. Ermes
Ronchi): “Lo depose in una mangiatoia”: la fiducia; Dio non ha aspettato di trovare un’umanità
pronta, preparata e ormai guarita da tutti i suoi mali per entrare in essa; ha deciso di lasciarle  
le Sue stesse sorti; un Dio che dalla forza della sua onnipotenza decide di diventare
contingente, come contingente è ognuno di noi. E’ un Dio che ha deciso di essere solo
mendicante d’amore, dell’affetto invincibile di una madre e di un padre; ha deciso di poter
sopravvivere sulla terra solo perché qualcuno si prenderà cura di lui. Da quel giorno Dio vive
per il nostro amore e ha deciso di fidarsi dell’uomo, di ciascuno di noi, di tutti noi insieme.
La mangiatoia è il segno di qualcosa che ci verrà offerto, il pane dell’amore: fasce e
mangiatoia incarnano la cifra di un Dio innamorato di quotidiano che si farà pane per
ciascuno di noi, ci alimenta e scomparirà in noi. L’amore non ha protetto Dio, lo ha esposto;
l’amore espone e disarma, e mette Dio a rischio perfino di essere rifiutato. Ma Dio, lui, non
potrà mai rifiutare l’uomo. È la forza invincibile del Natale. Che anche la nostra comunità
possa camminare in questo amore e farsi segno d’amore per tutti quelli che vi appartengono!
Gesù nasce durante un censimento; quale comunità?: i censimenti ci ricordano che nell’eccesso
di burocrazia noi siamo ridotti a numeri e quantità, non ci viene riconosciuta dignità e
perdiamo il nostro volto personale, a volte incorriamo in logiche potenti e brutali; eppure in
questa logica del mondo, che provoca profondo disagio in noi, nasce un bambino, capace di
mutare la direzione della storia, come un granello di sabbia che fa inceppare, cadendovi, un
meccanismo perfettamente oliato. L’Eterno che entra nel tempo, si fa appena il mattino di una
vita; se Lui si è fatto carne allora può nascere anche in noi; Dio vivrà se tu lo ami, nasce in te
se lo accogli. Anche la nostra comunità può essere il luogo in cui incontrare un Dio con questo
volto umano se viviamo tra noi all’insegna della stessa logica, non per la funzionalità dei
nostri incontri, bensì per la gioia di conoscere un altro, un’altra, amati da Dio e in cui può
nascere Dio.
Lasciamo allora che Cristo, in questo Natale, nasca in noi e si metta nelle nostre mani, nelle
mani delle nostre relazioni; Colui che ha fatto dell’umanità la sua “mangiatoia” ci farà risentire
la Sua presenza e ci farà crescere in comunità!
Tanti auguri di Buon Natale, Buone Feste e Felice Anno nuovo da d. Omar, d. Claudio, d. Albert e
Luca a tutte le famiglie, agli operatori pastorali e alla comunità del S. Cuore dell'Immacolata.

 1 GENNAIO 2023
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – SOLENNITÀ
MESSAGGIO NATALIZIO DEI NOSTRI SACERDOTI ALLA COMUNITA'

don Omar Bianco
cel 340 253 2481

omarbianco2003@gmail.com

don Claudio Pagnutti
cel 340 681 0323 

c.pagnutti@tiscali.it

COPARROCI

0434 364298
sacrocuorepn@gmail.com

CANONICA

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.

ORARI CELEBRAZIONI

tel:+393402532481
mailto:omarbianco2003@gmail.com
tel:+393406810323
mailto:c.pagnutti@tiscali.it
tel:+393402532481
mailto:omarbianco2003@gmail.com


SABATO 31 DICEMBRE

ore 19 S. Cuore + Francesca; + Lidia; + Luigi Contini, Daniele Collovati e Mario Cum

DOMENICA 1 GENNAIO

ore 18.00 S. Cuore + Giovanni e Leonilda Ciriani; + Lucia Faghin; + Stella Miot

VENERDI' 6 GENNAIO

ore 8.30 e 11 S. Cuore + Alessandro Carlucci

SABATO 7 GENNAIO

ore 18.00 S. Cuore + Pio Antonini; + Vittorio e coniugi Fabris; + coniugi Lucchini; + fratelli Bressa;
+ Romano Giorgio Polese; - In onore di Santa Teresa

DOMENICA 8 GENNAIO

ore 8.30 e 11 S. Cuore + def fam Borromeo e Fornasier

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

LUCIANO DEL PIERO di anni 75
LUIGIA MORESCO ved. MORESSUT di anni 95

S. MESSE

VITA DI COMUNITA' Sono tornati alla casa del Padre:

Ore 16 NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO - Messa per la Pace - Santuario "Madonna del Monte" di Marsure

Si invitano i fedeli a portare acqua e frutta DA CASA. Chi può porti un frutto in più da lasciare a disposizione di chi ha bisogno.

SONO INVITATI ANCHE TUTTI I BAMBINI DELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA E DEL CATECHISMO E LE LORO FAMIGLIE

La Sala Stampa vaticana ha annunciato oggi, 31 dicembre 2022 che alle 9.34, è deceduto nella residenza del Monastero Mater
Ecclesiae, il Papa emerito Benedetto XVI, 95.enne.
Signore, affidiamo a te l’anima del tuo servo il papa emerito Benedetto XVI. Ti ringraziamo per la vita e il servizio che egli ha
compiuto come successore di Pietro e pastore della tua Chiesa. L’umile lavoratore nella vigna del Signore riceva ora la giusta
ricompensa, sia accolto nella gioia del tuo regno per celebrare l’eterna liturgia del cielo e contemplare in eterno i misteri della grazia
e della misericordia che sulla terra ha fedelmente dispensato al tuo popolo. Preghiamo.
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