
Dall'8 al 14 FEBBRAIO nelle farmacie aderenti è possibile donare un farmaco che il
Banco Farmaceutico distribuirà alle persone bisognose. 

Prosegue la catechesi per bambini e ragazzi nelle date e con le modalità comunicate
dai catechisti attraverso le chat di Whatsapp

SABATO 12 FEBBRAIO ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola

DOMENICA 13 FEBBRAIO ore 9.00 al S. Cuore primo incontro animatori
ore 9.00 Incontro Fidanzati

LUNEDI' 14 FEBBRAIO alle ore 17.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in
Pordenone consegna a Valentino Lorenzi e Renata Pasini, Ezio De Michieli e Pia
Mauro, Michele Baldisserotto e Paola del Zotto del riconoscimento "Insieme per il
Prossimo" conferito dall'Ass. S. Valentino alle persone distintesi nel volontariato.

MARTEDI' 15 FEBBRAIO ore 20.30 al S. Cuore incontro con i moderatori in
preparazione ai Gruppi di Ascolto sui temi dell'Assemblea Sinodale 

GIOVEDI' 17 FEBBRAIO  ore 20.30 al S. Cuore incontro per genitori con Federica Vio

Papa Francesco, quest’anno, in occasione della Giornata per la Vita, ci invita a custodire
la vita, a custodire Cristo nella nostra vita per custodire il creato e le sue creature per
aver cura ognuno dell'altro, in un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e
nel bene: perché nessuno può bastare a sé stesso.
Come ogni anno, in parrocchia, abbiamo aderito alla proposta diocesana “UNA
PRIMULA PER LA VITA”. Abbiamo allestito un banchetto per ogni messa prefestiva e
festiva in entrambe le nostre parrocchie e la generosità delle nostre comunità è
sempre commovente, anche in questo momento così difficile per tante famiglie.
Abbiamo raccolto € 1.100 che saranno destinati a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita
e in particolare del Progetto Gemma che aiuta concretamente le neo-mamme nei primi
sei mesi di vita dei loro bambini.
Il progetto si occupa di gravidanze indesiderate e tutela della vita nascente: sostiene le
mamme che hanno scelto di non abortire, spesso contro la volontà delle famiglie o dei
compagni e si occupa di sostenere non solo economicamente questa scelta coraggiosa.
Noi ragazzi abbiamo però aderito anche ad un’altra proposta, che viene fatta ogni
anno nelle giornate successive alla domenica per la Vita, portando una primula a
ciascuno degli anziani di Casa Colvera. Gli anziani ci accolgono sempre con entusiasmo
e gioia, soprattutto dopo che la pandemia li ha visti isolati anche dai loro affetti. Ci
chiedono di andarli a trovare più spesso e ci fa sorridere che quasi litighino tra loro
(sempre con affetto) per il colore della primula da portarsi in camera. Ci sarebbe
davvero un gran bisogno di costruire legami tra le nostre generazioni perché gli
anziani hanno lo sguardo verso il passato e ne hanno viste di cose ma hanno degli
occhi che sognano ancora.
Ci lasciamo con questo
gruppo di anziani con una
promessa che vogliamo
mantenere: ci dedicheremo
del tempo a vicenda per
uno scambio di sguardi,
consapevoli che il
loro sarà in grado di
regalarci l’infinito.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SACRO CUORE
 

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

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

OGNI 1° VENERDI' ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

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 2° LUNEDÌ alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

"CUSTODIRE OGNI VITA" - 44 GIORNATA PER LA VITA PAPA FRANCESCO: IL TWEET

Non ha senso accumulare
se un giorno moriremo.
Ciò che dobbiamo
accumulare è la carità,
è la capacità di condividere,
la capacità di non restare
indifferenti davanti ai
bisogni degli altri.
#UdienzaGenerale

I ragazzi di terza media, prima superiore e gli animatori

UN'APP PER PREGHARE
Si chiama PREG.AUDIO ed è una
applicazione per smartphone che 
 accompagna durante il giorno
offrendo piccoli momenti di
riflessione e di preghiera, la
liturgia del giorno e molto altro. E'
molto ben fatta sia nella forma
che nei contenuti ed è sempre a
portata di mano. E' un'app gratuita
e si scarica da Google Play o da
Apple Store. Noi l'abbiamo
provata e la consigliamo a tutti:
giovani e meno giovani. Per info e
download www.preg.audio
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In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla (...) da Gerusalemme e
dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro
è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il
vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo (...)».
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri»,
aveva detto nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo della felicità è
Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi abbagliante: non sono i poveri il
problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima
ancora che da Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani
vuote (Lc 1,53). Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe
stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo profetico, anzi più-
che-profetico, quel “beati” che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone affamate e in
lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la
storia con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai niente. E ci saremmo aspettati: beati voi
perché ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo
non sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro. «Il vero problema del mondo non è la povertà, è
la ricchezza! La povertà vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace con la terra,
fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, un violento, un usurpatore, il
primo soggetto di disordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da
combattere; il male da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza
rispetto al consumo delle fonti energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la vita,
non fraternità, non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la
terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le creature» (David Maria Turoldo). Beati voi... Il Vangelo più
alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le
beatitudini non sono un decreto, un comando da osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia
che Dio regala vita a chi produce amore, Dio regala gioia a chi costruisce pace.
In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione del mondo.

13 FEBBRAIO 2022
VI DOMENICA TEPO ORDINARIO – ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Geremia 17,5-8; Salmo 1; 1 Corinzi 15, 12.16-20; Luca 6, 17.20-26)

Dio regala gioia a chi costruisce la pace





Termine iscrizioni 13 Marzo 2022. Per chi dovesse essersi già segnato per Gennaio, le iscrizioni sono da rinnovarsi se
si vuole ugualmente partecipare, mentre non è necessaria una specifica cancellazione se non si intende più venire.
Indirizzo Via N. Aprilis, 23, 33080 San Quirino Pordenone.
Il contributo di partecipazione 50 euro, da consegnare all'arrivo.
Portate con voi, Bibbia, carta e penna e tutto l'occorrente per dormire fuori (sacco a pelo, lenzuola, asciugamani, ecc.).
Ricordarsi di portare almeno 3 mascherine ed il modulo “triage esercizi” firmato.
Per partecipare sarà necessario il green pass rafforzato.

Il weekend di spiritualità quest’anno si terrà, per la prima volta, presso la Fraternità francescana di Betania, a San Quirino,
nei giorni 18-19-20 Marzo 2022, con relatore Don Federico Zanetti.
Il tema che ci accompagnerà in queste giornate sarà “Perché vi preoccupate per il resto?”. Verremo condotti, tramite un
costante rimando alle scritture, a svolgere una riflessione sul futuro e come questo molto spesso ci spaventi e ci faccia
sentire inermi ed impotenti.
Gli EESS sono un’esperienza nella quale Dio, nel silenzio, è capace di lasciare a ciascuno una Parola personale di vita
eterna. Giorni nei quali il Signore ci chiama perché desidera parlare con noi, in un rapporto fragile ed intimo che necessita
delle cure dell’attesa e della preghiera.
Un appuntamento, quello degli esercizi, che ci emoziona e ci carica di importanti attese per il cammino della nostra vita.
Purtroppo, a causa delle limitazioni dovute al coronavirus, il numero massimo di iscritti per quest’anno sarà di 25 persone,
munite di green pass rafforzato. Alcune info tecniche:

Per informazioni e iscrizioni consulta il sito https://www.acconcordiapn.it/

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI 18-30, ORGANIZZATI DALL'AZIONE CATTOLICA MA APERTI A TUTTI








