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IL BAULE DELL'AVVENTO

Questo fine settimana, 
durante le Sante Messe,

nel baule in fondo alla chiesa
raccogliamo:

LATTE-BISCOTTI
MARMELLATA

 

Il prossimo fine settimana,
4-5 dicembre, raccoglieremo:

PASTA-RISO
PASSATA DI POMODORO

 

GRAZIE!

CORO S. CUORE: PROVE

Prove in preparazione al Natale:
30.11 solo uomini
02.12 solo donne
07.12 solo uomini
09.12 solo donne.

Tutti insieme:
14.12.21 - 16.21.21 - 20.12.21 - 22.12.21.

Martedì 7 dicembre, mezz'ora prima della messa prefestiva si aprirà
il consueto Mercatino di Natale, il cui ricavato sarà destinato alle
necessità della parrocchia, della Caritas parrocchiale e ad altre realtà
benefiche (emporio solidale, comunità in Brasile collegata a p. Alex). 
Tutte le persone che intendono contribuire con oggetti e lavori
possono mettersi in contatto con Rosalia 3339239527, Franca
337533556 o Claudia 3381498471; oppure recarsi direttamente in
oratorio sabato 4 o domenica 5 dicembre dalle 15 alle 17.
Anticipiamo che a causa della situazione sanitaria che persiste
(contagi, restrizioni, ecc.) il mercatino sarà aperto per più giornate
per dare la possibilità a tutti di visitarlo in sicurezza.
A tutti va il nostro sentito grazie. 

Il gruppo mercatino Immacolata

SABATO 27 e DOMENICA 28 NOVEMBRE al S. Cuore durante le celebrazioni "Il
baule dell'Avvento" iniziativa di solidarietà della Caritas 

MERCOLEDI' 1 DICEMBRE
ore 15.00 in chiesa al S. Cuore Alex Zappalà incontra il Gruppo Missionario
ore 18:45 online incontro del Comitato Scuola dell'Infanzia

VENERDI' 3 DICEMBRE primo venerdì del mese in chiesa al S. Cuore
ADORAZIONE dalle 15 alle 18 (sacerdoti disponibili per le confessioni)

MERCOLEDI' 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
ore 10.00 in chiesa all'Immacolata Santa Messa Solenne
al termine della celebrazione Rosario Meditato (a causa delle restrizioni dovute
alla pandemica non ci saranno la processione ed il pranzo comunitario)
ore 19 in Chiesa al S. Cuore concerto Gospel (vedi all'interno)

SABATO 11 DICEMBRE
ore 20.45 al S. Cuore presso l'oratorio "don Ciani" Concerto "Le meccaniche
celesti" (vedi all'interno)

DOMENICA 12 DICEMBRE ore 11.00 al S. Cuore in chiesa Festa dell'Adesione
dell'Azione Cattolica con benedizione e consegna delle tessere

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

“Vieni Signore Gesù, nelle prove della vita tu ci
conforti con parole di consolazione e di speranza.
La candela “dei profeti”  che abbiamo acceso è luce
per i nostri occhi. Nel buio delle difficoltà fa’ che ti
riconosciamo luce del mondo.”

1° DOMENICA DI AVVENTO: ASCOLTO CON OCCHI APERTI



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte. (...). 
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando
ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno
nuovo inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro
capodanno, il primo giorno di un cammino (quattro
settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al
quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia
nuova, quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla
terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà
accadere. Il Vangelo non anticipa la fine del mondo,
racconta il segreto del mondo: ci prende per mano e ci
porta fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare
attorno a noi; ci chiama ad aprire le finestre di casa per
far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva
di una immensa vita. Che patisce, che soffre, ma che
nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente,
dice Isaia, ma per produrre vita: è in continua gestazione,
porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un
pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non
smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a
occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto
e lontano, la liberazione è vicina. 

28 novembre 2021
I DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Geremia 33,14-16; Salmo 24; Prima Lettera ai Tessalonicesi 3,12-4,2; Luca 21,25-28.34-36)

Se non alzi il tuo capo non vedrai l'arcobaleno

Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse
per non inciampare nelle macerie che ingombrano il
terreno, ma se non risolleviamo il capo non vedremo
mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa
alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il Vangelo. Gente
dalla vita verticale.
Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero
creato, avvolti da una energia più grande di noi, connessi
a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda
è preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo può
nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me,
è nato invano» (Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi
leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un
grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli
della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà
pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà
guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter
congiungere le mani nella preghiera” (Etty Hillesum).
Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui
germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui
primi passi della pace, sul respiro della luce che si
disegna sul muro della notte o della pandemia, sui primi
vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci
consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla
vita e all'infinito.
La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita;
l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno.
In un Avvento senza fine.



Nell'ultima settimana ho scelto di regalarmi due intensi momenti di Chiesa. Il
primo è stato l'incontro di Unità Pastorale, domenica 21 novembre, a San
Lorenzo dove insieme ad una cinquantina di operatori pastorali delle 5
parrocchie dell'UP abbiamo trascorso il pomeriggio riflettendo sul tema
dell'ascolto. Grazie alla dottoressa Chiara Colombo, psicologa e psicoterapeuta,
abbiamo capito che ascoltare davvero chi ci sta di fronte non è così semplice
perché comporta di attivare molto più del solo apparato uditivo e cognitivo. 

di Marta Conficoni

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 1981 - 2021
Era novembre del 1981 quando la nonna Genoveffa tornando dalla messa delle 6 del mattino (avete letto bene ragazzi)
avvisò la famiglia che don Angelo Ciani ci aspettava alla messa delle 10.30 con i trattori per la Giornata del
Ringraziamento. Sono passati ben 40 anni da quel giorno e siamo ancora qui a trovare ogni anno un modo e un tema su
quale riflettere e per il quale ringraziare il Signore. Quest’anno il tema scelto è stato: “Lasciamo respirare la terra” 
Il mercato di oggi è equo? Tutte queste super offerte della grande distribuzione sono in grado di garantire la qualità al
consumatore e un giusto guadagno al produttore? Questo consumismo sfrenato rispetta i cicli produttivi di Madre Natura? I
potenti del mondo stanno facendo qualcosa o solo “Bla-bla-bla!”? E io sto facendo la mia parte?
Queste le domande sulle quali siamo stati chiamati a riflettere anche con il prezioso aiuto dei ragazzi del gruppo in
preparazione alla cresima “Alla ricerca di…” che aiutati da Laura e Padre Alex sono stati fondamentali per la preparazione
delle preghiere di offertorio e per l’allestimento dei vari stand del piazzale: galline in gabbie piccolissime, pesci che
nuotano nella plastica, foresta amazzonica che brucia.
Dobbiamo ringraziare il Signore per i doni meravigliosi che ci da, ma dobbiamo chiedere perdono per il modo in cui li
sfruttiamo senza misura.
Dopo la celebrazione grazie all’associazione “Insieme per”, quest’anno siamo riusciti a celebrare il traguardo dei 40 anni
con il pranzo comunitario ottenendo così una bella giornata di festa che ha portato alla raccolta di € 1.000,00 devoluti alla
nostra cara Scuola Materna dove si coltivano preziosi fiori per il futuro della nostra Comunità.

 a cura della famiglia Tomasella

Ascoltare è qualcosa che coinvolge tutta la persona: richiede dedizione, empatia ed inizia
con l'accogliere l'altro con umiltà, mettendo in quel momento il suo bene davanti al mio.
Il secondo regalo è stato la veglia di preghiera diocesana dell'Azione Cattolica che si è
tenuta venerdì 26 in chiesa proprio al S. Cuore ed ha avuto come filo conduttore il versetto
del Vangelo di Luca "con lo sguardo fisso su di Lui" (Lc 4,14-21).
Tenere fisso lo sguardo su di Lui significa per noi oggi riconoscere il Signore vivo, operante
nel presente, proprio ora, in mezzo a noi, nel nostro quotidiano, nelle nostre comunità.
Ultimamente mi capita spesso di parlare con persone profondamente avvilite dalla
convinzione che tutto oggi vada male, che le parrocchie si stiano sgretolando e che i valori
cristiani stiano soccombendo. E confesso che ogni tanto, in giornate particolarmente difficili,
la tentazione di cedere allo sconforto assale anche me. Ma poi vedo tutte queste
persone...che scelgono di investire un'intera domenica pomeriggio per essere operatori
pastorali migliori o che arrivano da ogni parte della diocesi in una fredda serata di pioggia
per pregare insieme...e non posso che essere grata. E non posso che ricordare a me stessa
l'importanza di concedersi un tempo per la formazione ed uno per la preghiera. Due cose
senza le quali ogni attività pastorale finisce inevitabilmente per esaurirsi ed esaurirci. Due
regali che noi operatori pastorali non dobbiamo mai smettere di fare a noi stessi.

L'ESSENZIALE, A VOLTE, È PROPRIO SOTTO I NOSTRI OCCHI



“Io sono
la resurrezione

e la vita.
Chi crede in me
anche se muore

vivrà”

VITA DI COMUNITA'

8 DICEMBRE: CONCERTO GOSPEL

Mercoledì 8 dicembre 2021
alle ore 19 in Chiesa al S. Cuore

 

REVELATION GOSPEL PROJECT
 

Progetto corale di musica gospel dalla natura
fortemente emotiva ma anche grintosa.
In repertorio classici del Gospel, brani natalizi, fino
a brani più contemporanei arrangiati in chiave
acustica. Diretto da Francesca Ziroldo.
A cura della Scuola di Musica Polinote e offerto dal
comune nell'ambito della rassegna "Natale a
Pordenone 2021", in collaborazione con
l'Associazione Insieme Per - ODV.

INGRESSO LIBERO con prenotazione
obbligatoria telefonando al n. 3471426288

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative
sulla sicurezza e delle norme anti COVID-19:
- i necessari distanziamenti
- l’obbligo di indossare la mascherina
- essere in possesso del Super Green Pass
(obbligatorio dai 12 anni).

11 DICEMBRE: LE MECCANICHE CELESTI

Sabato 11 dicembre 2021
ore 20.45 presso l'oratorio "don Ciani"

al S. Cuore

LE MECCANICHE CELESTI
 

Le Meccaniche Celesti Quintet è un nuovo ensemble
di musicisti del pordenonese. Ci proporranno un
concerto-spettacolo multimediale che ripercorre il
percorso di Franco Battiato, non solo dal punto di
vista musicale, ma anche filosofico e spirituale.
L’omaggio al maestro nasce infatti per ricordare
anche il suo ruolo di studioso e grande divulgatore
culturale, capace di trasmettere messaggi profondi e
complessi attraverso uno strumento a portata di
tutti, quello della forma canzone. Con il sostegno
della Fondazione Friuli.

 

INGRESSO LIBERO con prenotazione
obbligatoria telefonando al n. 3471426288

 

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative
sulla sicurezza e delle norme anti COVID-19:
- i necessari distanziamenti
- l’obbligo di indossare la mascherina
- essere in possesso del Super Green Pass
(obbligatorio dai 12 anni).

VITO CAVALLARO di anni 92
SUSANNA MASSIMO di anni 50
PIVA DANIELA di anni 58

FIOR NORINA di anni 91
FILIPPUCCI GIOVANNA di anni 87
BRANDIMARTE ZEBEDEO di anni 92

Sono tornati alla casa del Padre nel mese di novembre 2021



ad uso scolastico per il Comune (35%)
ad assemblee condominiali
a riunioni di vari gruppi e associazioni.

Cara comunità del Sacro Cuore, cari parrocchiani,

a distanza di un anno dal nostro appello dello scorso Natale desideriamo ringraziare tutti per la Vostra
generosità, che ci ha permesso di far fronte:
- ai costi del collegamento audio-video con il salone dell’Oratorio "don Ciani"
- alla parte di spese non coperta dal contributo della Curia per la progettazione e la posa delle ringhiere di
sicurezza dentro e fuori la Chiesa.
Inoltre le offerte provenienti dai Sacramenti (Comunione, Cresima) ci hanno permesso di:
- predisporre l'impianto per la ripresa in streaming delle celebrazioni (visibili anche su YouTube)
- coprire i costi degli addobbi floreali e del lavaggio delle vestine.
Le uscite sopra citate ammontano complessivamente a circa 10.000 euro.

Le spese ordinarie del 2021, ad oggi, sono di circa 40.000 euro (bollette, assicurazioni, manutenzioni),
coperte fino a questo momento:
- dalle elemosine (25%),
- dalle offerte spontanee (40%)
- dal ricavato della concessione in utilizzo delle sale parrocchiali

Tali entrate però, il prossimo anno, sono destinate a diminuire in quanto la Scuola IV Novembre non avrà
più necessità di utilizzare i nostri locali mentre le assemblee e le riunioni attualmente ospitate negli oratori
ritorneranno probabilmente alle loro sedi originarie.

Tutto ciò, unito all’aumento del costo dell’energia - e quindi ai rincari delle bollette di elettricità e
riscaldamento - ed alle spese ordinarie e straordinarie della Scuola dell’Infanzia ci spingono a chiedere
ancora una volta il Vostro sostegno, per quanto - questo momento difficile per tutti - renderà possibile.

In particolare per la Scuola dell’Infanzia si sono resi necessari alcuni lavori urgenti di ripristino delle
murature in aggiunta ad altri lavori di manutenzione ordinaria e acquisti vari finalizzati a rendere sempre
più innovativa e accogliente la nostra Scuola, caratterizzandola in particolare con l’indirizzo musicale.

L’aumento dei costi di gestione - dovuti anche all’adeguamento alle norme di sicurezza anti-Covid 19 - solo
in parte viene coperto dalle rette e dai contributi pubblici e si rende pertanto necessario integrare le risorse
ricorrendo alla generosità della comunità.
Ricordiamo che Noi siamo la comunità: la provvidenza siamo Noi, ogni membro ed ogni famiglia della
comunità. Come dice il famoso canto "Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani... Cristo non ha mezzi
ha soltanto il nostro aiuto…".
Per chi volesse effettuare un bonifico bancario, indichiamo l’IBAN del conto corrente della Parrocchia
presso la BCC pordenonese: IT 17 F 08356 12500 000000014470, oppure è possibile rivolgersi direttamente
al Parroco. Grazie di cuore e buone feste!

MESSAGGIO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI DEL S. CUORE



1 Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera.
2 Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. Quell’unico lume è la ricchezza più grande
affidata alla tua vita.
3 Non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori ma dentro di te. Pertanto, non concedere
spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto e ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi
prodigi. Fede e speranza procedono insieme.
4 Coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da
pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto.
5 Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. Confida in Dio Creatore, nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene,
nell’abbraccio di Cristo che attende ogni uomo alla fine della sua esistenza. Credi, Lui ti aspetta. Il mondo cammina grazie allo
sguardo di tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; anche quando intorno
a sé sentivano parole di derisione.
6 Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia inutile. Alla fine dell’esistenza non ci aspetta il naufragio: in noi palpita un
seme di assoluto. Dio non delude. Se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la vuole stroncare con continue frustrazioni.
Tutto nasce per fiorire in un’eterna primavera. Anche noi. Dio ci ha fatti per fiorire. Ricordo la poesia del grande poeta greco Nikos
Kazantzakis intitolata Il mandorlo: «La quercia chiese al mandorlo: / Parlami di Dio. / E il mandorlo fiorì».
7 Ovunque tu sia, costruisci! Se sei caduto, alzati! Non restare mai a terra, alzati, lasciati aiutare per tornare in piedi. Se sei
seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene! Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi che lo
Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla.
8 Opera la pace in mezzo agli uomini. E non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni. Non ascoltare queste voci. Gli
esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un giorno
scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità.
9 Ama le persone. Amale a una a una. Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la propria storia
da raccontare. Ciascuno di noi ha una storia unica e insostituibile. Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora
una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che anela alla felicità.
10 E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà.
La forza della nostra speranza è credere a una creazione che si estende fino al suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto
in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato all’umanità scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli
oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini e le donne che hanno coltivato speranze sono anche
quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita per tutti. Pensa a questi uomini e a queste donne.
11 Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta, e
sminuisce la tua stessa dignità. La vita non cessa con la tua esistenza, e in questo mondo verranno altre generazioni che
succederanno alla nostra, e tante altre ancora. Ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto
per noi la paura. Lui ha vinto la paura! La nostra nemica più infida non può nulla contro la fede.
12 E quando ti troverai impaurito davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che tu non vivi solo per te stesso. Nel Battesimo la
tua vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e tu appartieni a Gesù. E se un giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensassi
che il male è troppo grande per essere sfidato, pensa semplicemente che Gesù vive in te. Ed è Lui che, attraverso di te, con la sua
mitezza vuole sottomettere tutti i nemici dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine, la violenza.
13  Abbi sempre il coraggio della verità. Però ricordati di questo: non sei superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche
l’ultimo a credere nella verità, non rifuggire per questo dalla compagnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo,
porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano, e nella preghiera tutto riconsegni a Dio.
14  Se sbagli, rialzati. Nulla è più umano che commettere errori. Ma quegli stessi errori non devono diventare per te una prigione.
Non rimanere ingabbiato nei tuoi sbagli. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati: quindi è venuto anche per te. E se
sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico.
15 Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora operano per il bene. Nella loro umiltà c’è il
seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla meraviglia,
coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non disperare mai.

Papa Francesco: "LA VITA BUONA"



per missione non intendiamo esclusivamente la promozione umana e l’aspetto caritativo verso i più poveri. L’aspetto caritativo
è intrinseco nell’evangelizzazione, nell’essere credenti (possiamo farlo tutti, ogni giorno, in ogni ambito di vita); evangelizzando,
portando l’annuncio a TUTTI, incontriamo inevitabilmente i bisogni dell’altro;
la natura missionaria della Chiesa è prima di tutto annuncio destinato ad arrivare “agli estremi confini della terra”; la ragione
per cui i missionari e le missionarie partono è per annunciare prima ancora che per istruire, sfamare, ecc
la fede si trasmette per “contagio”, per trasmissione diretta, per contatto diretto;
"Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo" è una frase rivolta a tutti: non solo ad alcuni ma alla Chiesa tutta. La missione
non è compito di alcuni operatori pastorali specializzati ma di tutti i battezzati e non è un'attività specifica ma un naturale stile
di vita evangelico che permea ogni attività ed ogni progetto. Ogni nostra attività è missione, è annuncio, è respiro missionario;
noi occidentali che viviamo nei paesi più ricchi facciamo fatica a comprendere il senso del termine "missionario": per noi 
 missionario è il sacerdote che torna dalle Filippine con la barba lunga o la suora che vive nella foresta Amazzonica. Nei paesi
poveri non discutono di missionarietà o di attività missionarie perché la povertà è ovunque: non è un progetto ma una realtà
quotidiana; 
il progetto di una parrocchia “missionaria” si fonda sul mettere il cuore in ogni cosa che facciamo perché attraverso queste gli
altri vedano l’amore di Dio, non per fare proseliti ma per il desiderio di annunciare;
in funzione dei propri talenti e carismi, poi, in ogni parrocchia ci può essere qualcuno che sente una specifica chiamata alla
missionarietà ma la comunità non deve delegare ad un gruppo di persone lo stile missionario così come non si deve ricordare
della missione solo durante l’ottobre missionario. La missionarietà non può essere solo una serie di eventi;
non è la quantità di cose che facciamo per la missione che conta ma come la facciamo, lo stile, la coerenza, la passione, il
gusto: in questo possiamo crescere a dismisura. E' nello stile sinodale, nella maturità di fede nelle relazioni comunitarie, nella
passione per l’annuncio che possiamo e dobbiamo crescere;
portare l’annuncio, vivere la fraternità, praticare la condivisione sono i 3 obiettivi primari del crisitano; 3 dimensioni non
semplici per l’uomo ma Dio non si arrende. La storia dell’uomo da subito ha visto dei clamorosi fallimenti (Caino e Abele, ecc)
ma quello della fraternità è un progetto che Dio ha nel cuore e non si stancherà finché non lo vedrà compiersi. La condivisione
è lo spezzare quel poco che abbiamo con gli altri;
la formazione è fondamentale per una parrocchia che vuole porre questi 3 pilastri nelle proprie fondamenta; il Signore chiama
tutti. Le nostre comunità devono prepararsi al fatto che i sacerdoti saranno sempre meno e che siamo chiamati - non per
necessità ma per compartecipazione alla ministerialità - alla corresponsabilità;
la corresponsabilità missionaria deve essere di tutta la parrocchia.  È fondamentale che il CP faccia da collante tra tutti i gruppi
e le attività perché tutto e tutti siano in armonia. Il lavoro svolto dal GM del S. Cuore è prezioso anche per il CMD ma il cammino
del GM e del CP deve essere l’uno a fianco dell’altro. Vivere con serenità anche le fasi di cambiamento e di passaggio diventa
una ricchezza per tutta la comunità e la diocesi. L’obbiettivo deve sempre essere per tutti quello di portare respiri nuovi e stili
nuovi e annunciare il Vangelo.

Ordine del Giorno
1) processo di consapevolezza missionaria: intervento di Alex Zappalà in qualità di direttore del Centro Missionario Diocesano;
2) verso l’assemblea sinodale: resoconto di quanto emerso negli incontri del Consiglio di Unità pastorale del 18 e del 25 ottobre;
3) revisione dello Statuto del Consiglio pastorale: proposte;
4) campi estivi e GREST: proposte;
5) varie ed eventuali.

1) Alex Zappalà apre il suo intervento ringraziandoci perché capita raramente che dei CP chiedano di riflettere su questo argomento.
La Chiesa è per sua natura missionaria. La Chiesa è tutta missionaria. Sono concetti ripresi da molte encicliche in diversi periodi
storici. Il taglio missionario non è un optional che diamo alle nostre parrocchie ma ne è l’essenza, è nel DNA della Chiesa.
È importante capire che:

2) Viene illustrato il tema dell’assemblea di Unità Pastorale del 21/11/21. Tutta la Chiesa Universale è convocata in Sinodo e di
conseguenza anche la nostra diocesi, entrata da poco in quella che è stata definita la "fase sinodale dell'ascolto": fino a Pasqua ogni
parrocchia approfitterà di ogni occasione (riunioni, attività, momenti conviviali, incontri di gruppo e personali) per mettersi in ascolto
di chi ha di fronte; un ascolto soprattutto “spirituale” delle <<tensioni, delle speranze, delle fatiche e delle fragilità del mondo
contemporaneo>>. Papa Francesco ha raccolto ed esplicitato 2 grandi fatiche della Chiesa contemporanea:
- rinnovare stili, linguaggi e prassi pastorali
- prendere decisioni, programmare ed agire in modo veramente sinodale.
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formalizzare in via definitiva l'unico CP per le due parrocchie;
eleggere tramite votazione, per entrambe le parrocchie, i rappresentati della comunità;
creare un maggior equilibrio in CP tra i rappresentanti della comunità e quelli dei gruppi per dare più spazio alla voce dei fedeli;
avviare una modalità di lavoro del CP per ambiti pastorali altrimenti detti “commissioni” allo scopo favorire il dialogo e la
collaborazione tra gruppi; ogni ambito pastorale/commissione nominerà (con modalità ancora da definire) 1 proprio
rappresentante in CP (non più un rappresentante per ogni gruppo/associazione);
rafforzare quegli ambiti pastorali che oggi maggiormente intercettano i bisogni dei più "lontani" e dei più "fragili";

non durante le solennità, nelle quali la ns attenzione deve essere unicamente rivolta alla celebrazione;
non durante le messe dei sacramenti (comunione e cresima) perché il sagrato non diventi un "mercato";
almeno a 15 gg di distanza l'uno dall'altro per rispetto verso i fedeli;
non durante le imperate o collette obbligatorie;
non durante i tempi forti avvento e quaresima perchè sono dedicati alla caritas e al gruppo missionario;
tutti gli autofinanziamenti passano dal CP e devono essere concordati con chi tiene il calendario pastorale per evitare
sovrapposizioni.

Nella Chiesa si fatica a camminare insieme: presbiteri con presbiteri,  fedeli e presbiteri e tra parrocchie vicine e questo comporta un
inevitabile ripiegamento all'interno delle singole comunità e dei singoli gruppi anziché un'apertura verso i lontani e più fragili.
Da più di 30 anni ormai si parla della necessità di costituire le Unità Pastorali ma queste realtà stentano a decollare. Anche la nostra.
Quello che siamo chiamati a fare attraverso il Sinodo è prima di tutto un lavoro su noi stessi come sacerdoti, operatori pastorali ma
soprattutto come battezzati per cambiare il nostro modo di intendere la pastorale e poterla così veramente rinnovare.
Non più fedeli che ruotano attorno alla figura del parroco e che dipendono completamente da lui ma:
- comunità che collaborano tra loro
- operatori pastorali che curano la propria formazione
- battezzati che prendono coscienza del proprio ministero 
- credenti che, diventati minoranza, non hanno paura di dialogare e confrontarsi con una società scristianizzata.
consapevoli che la vera sfida non è convincere gli altri delle nostre ragioni nella speranza di riempire nuovamente chiese ed oratori
ma riflettere su noi stessi per compiere quelle scelte audaci di cui la pastorale ha estremo bisogno.
3) La Presidenza in forma allargata ha riflettuto su come aggiornare lo Statuto del CP che ha ormai circa 30 anni. Il format proposto
dalla diocesi costituirà la base sostanziale del nuovo documento che verrà però adattato in alcune sue parti alla nostra specifica
realtà pastorale. Vengono sottoposte al CP le seguenti proposte di modifica:

La revisione dello statuo è propedeutica al rinnovo del CP che dovrebbe avvenire in data da definirsi ma comunque entro maggio.
Per quanto riguarda i CPAE - sebbene il diritto canonico preveda che ogni parrocchia abbia il suo - è auspicabile che quello del S.
Cuore e dell’Immacolata inizino a lavorare insieme così come già fanno altri gruppi parrocchiali.
Le tempistiche della revisione dello Statuto e del rinnovo del CP sono ancora in via di definizione. L'approvazione delle proposte di
modifica viene rinviata a data successiva per dare modo a tutti di valutare quanto condiviso in CP.
4) Grest e campi. Da quest’anno l’affitto delle case dei campi andrà pagato per intero anche in caso di rinuncia e sarà necessario che
almeno 1 membro dell'equipe cucina sia in possesso del patentino HACCP. 
Il Grest, anche se la situazione pandemica non dovesse cessare, risulta senza dubbio meglio gestibile ma anche in questo caso è
fondamentale la presenza di adulti qualificati e di giovani motivati, con esperienza e capacità organizzativa.
Prima di prendere una decisione definitiva in merito alla fattibilità delle attività estive, quindi, si cercherà di capire quanti adulti si
rendono disponibili sia per il Grest che come personale di cucina, direttore della casa e capi campo.
4) Varie ed eventuali
- E' stato contattato il Comune il quale non ha espresso obiezioni al fatto di riprendere con gli autofinanziamenti. Restano valide le
norme dell'azienda sanitaria e le norme anti covid fino ad ora adottate. Si raccomanda prudenza e buon senso.
-Elena: ragguaglia sull’incontro del Comitato Asilo. Due le cose principali: la sostituzione di un membro del comitato che giunge al
termine naturale del suo mandato e l'abbattimento dei costi delle bollette della scuola materna. Sono al vaglio diverse proposte sulle
quali dovranno esprimersi il Comitato ed il CPAE.
- Il Gruppo Missionario vorrebbe fare un autofinanziamento a novembre per l’acquisto di vaccini contro la malaria per i bambini
delle missioni e chiede la disponibilità di una data. Con l'occasione vengono quindi ricordate brevemente le regole per gli
autofinanziamenti (salvo eccezioni)

Quindi considerando che il 14/11 c’è il Ringraziamento, il 21/11 c’è la colletta obbligatoria per il Seminario e poi inizia l’avvento con le
iniziative della Caritas e dell’asilo (il 4-5/12 all’Immacolata e l’8/12 al S. Cuore) viene proposto di fare l'autofinanziamento del GM
all’Epifania ed eventualmente intanto di sensibilizzare la parrocchia attraverso il CI.
La riunione si conclude alle ore 23:15 circa.
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IL BAULE DELL'AVVENTO
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Se vuoi, puoi donare anche tu
durante le Sante Messe del tempo di Avvento:

 

27-28 novembre
LATTE - BISCOTTI - MARMELLATA

4-5 dicembre
PASTA - RISO - PASSATA DI POMODORO

11-12 dicembre
TONNO - FAGIOLI - PISELLI

18-19 dicembre
OLIO - ZUCCHERO








