
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l’ultima sua parabola
sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno
che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del dolore, il
miele della compassione per il compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in
quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che
ha: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una rivelazione
per noi: anche nella vita più contorta abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun
uomo sono senza un grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito
lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che offre un assist, e Gesù
entra in quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi?
Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli
infiniti crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita,
un fiume solo. “Sei un Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo).
Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro e
come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama.Lui
non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta:
niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i
patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un momento
umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha
offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo
regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in
paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia più
agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai
con me” risponde l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di
me, prega la paura, sarai con me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma
l’abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”. Le
ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti regali, da vero
re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista
irriducibile, di un idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte
dentro, e pensa alla vita, per quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e
paura accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce
e di comunione. Ed è già Pasqua.
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Le comunità sono invitate a visitare il 
tradizionale "MERCATINO DI NATALE"
presso l'oratorio nei giorni 
4 7 8 10 11 17 18
prima e dopo le SS Messe
prefestive delle ore 18.00
e festive delle ore 10.00.

Si potrà inoltre accedere
al mercatino anche nei giorni
14 e 21 dicembre dalle 16 alle 18.

Chi non potesse visitarci nei giorni indicati 
potrà farlo su appuntamento contattando
i seguenti numeri: Rosalia 333 923 9527; 
Claudia 338 149 8471; Franca 337 533556.

Buon Natale a tutti!
Gruppo mercatino Parrocchia Immacolata 

Attualmente, la comunità di Teologia del Seminario Maggiore conta 14 persone. La comunità del Propedeutico
accoglie 2 persone. Il Seminario Minore accoglie 2 giovane della fascia d’età delle superiori. Ognuno di loro ci
chiede di essere accompagnato nella preghiera.

“Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, così continua a far
risuonare anche oggi il tuo dolce invito: “ Vieni e seguimi!” Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere
prontamente alla tua voce! Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone
consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita
totalmente consacrato al tuo servizio.
Risveglia nelle nostre comunità l’impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella tua messe e non premettere
che l’umanità si perda per mancanza di pastori,
di missionari, di persone votate alla causa dei Vangelo.
Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione,
aiutaci a rispondere di “ Sì” al Signore che ci chiama
a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen.”

Per sostenere anche economicamente il Seminario:
Conto corrente postale n. 10960599,
oppure tramite bonifico bancario, intestato a Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone, presso:
Friuladria Crédit Agricole in sede 437 di Pordenone via Montereale 63,
ABI: 05336 CAB: 12508 CC: 352493/57 BIC: BPPNIT2P637 IBAN: IT 730 05336 12508 000035249357

MERCATINO DI NATALE 

PARROCCHIA IMMACOLATA PORDENONE

GIORNATA DEL SEMINARIO: Il Dio che chiama è Amore (San L. Gonzaga)



CARITAS
SACRO CUORE

LUNEDI' 21 e MARTEDI' 22 NOVEMBRE alle 20.30
presso l'oratorio della parrocchia SS Ilario e Taziano
dii Torre si terrà questo interessantissimo incontro
organizzato da ACAT Pordenone APS.
Si tratta di due serate di sensibilizzazione e
promozione della salute soprattutto dei minori.
La partecipazione è libera e l'incontro è aperto a tutti.
Per info:
tel 0434 550547
cel 339 1117835

AI
UT

ACI AD AIUTARE

IL CARRELLO
DELL'AVVENTO

Se vuoi, puoi donare anche 
tu durante le Sante Messe

del tempo di Avvento:
 

26-27 novembre
LATTE - BISCOTTI 

MARMELLATA 
ZUCCHERO

 

3-4 dicembre
PASTA - RISO - OLIO

 

10-11 dicembre
TONNO

FAGIOLI - PISELLI 
PELATI O PASSATA

 

17-18 dicembre
PRODOTTI PER L'IGIENE 
PERSONALE E LA CASA

DIFFICOLTA' E SILENZI IN FAMIGLIA:
L'USO DELL'ALCOL NEI GIOVANI

GRUPPO INTERRELIGIOSO: LA SALVEZZA 
NELL'ISLAM E NEL CATTOLICESIMO

Il Gruppo Interreligioso in collaborazione con la
commissione diocesana per il dialogo ecumenico ed
interreligioso propone per GIOVEDI' 1 DICEMBRE 2022
alle ore 20.30 presso l'oratorio del Sacro Cuore
l'incontro dal tema: "La salvezza nell'Islam e nel
Cattolicesimo".
I relatori saranno don Maurizio Girolami e
l'Imam Yassine Lafram. Modera: Soumia Erraj.

L'incontro è aperto a tutti!



Domenica 4 dicembre, mezz'ora prima della S. Messa delle ore 10, 
si aprirà il Mercatino di Natale della parrocchia Immacolata
il cui ricavato sarà devoluto alle necessità della parrocchia,
alla Caritas parrocchiale (gruppi ascolto e distribuzione), 

all'emporio solidale cittadino, ecc.
Tutte le persone che hanno piacere di contribuire con oggetti e 

lavori possono mettersi in contatto con:
Rosalia 333 9239527, Franca 337 533556, Claudia 338 1498471;

oppure recarsi direttamente in oratorio
sabato 26 o domenica 27 dalle 15:00 alle 17:00.

Anticipiamo che a causa del persistere dei contagi (covid) il 
mercatino sarà aperto per più giornate al fine di dare a ciascuno 

la possibilità di visitarlo in sicurezza. A tutti va il nostro grazie!

SABATO 19 NOVEMBRE

ore 18.00
S. Cuore

+ Rita Giacinto
+ def fam Tonella

+ def fam Padovan

ore 18.00 
Immacolata  

DOMENICA 20 NOVEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Ivana
+ Marcello Berti

ore 10.00 
Immacolata

+ Cesarina
+ Carmela e Modesto

SABATO 26 NOVEMBRE

ore 18.00
S. Cuore

+ Francesca
+ Emilia Rossano

+ def fam
Mombaron e Grizzo

+ def fam Di Cataldo
+ def fam Pivetta
+ def fam Doretto

DOMENICA 27 NOVEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore + Antonio Magagnin

SABATO 19 al S. Cuore Ritiro per i ragazzi/e di 2a e 3a media
ore 16 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" incontro aperto a tutti
organizzato dall'associazione Insieme Per ODV di sensibilizzazione
contro le truffe
ore 18.00 all'Immacolata Celebrazione presieduta da Padre Alex
che con l'occasione saluta la comunità.
ore 18.00 al S. Cuore Anima la S. Messa il gruppo di 2a e 3a media

DOMENICA 20 - SOLENNITA' DI CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Giornata del Seminario - Si invitano le comunità a sostenere il
Seminario Diocesano con la preghiera e l'aiuto concreto
ore 11.00 al  S. Cuore Celebrazione presieduta da Padre Alex che
con l'occasione saluta la comunità. NON c'è il canto dei bambini.
dalle 12 alle 17 presso la Casa della Madonna Pellegrina (Pn)
GMG Diocesana 2022 (iscrizioni entro il 18/11 attraverso il sito
https://www.giovaniconcordiapn.com/veglia-gmg-giovani)

LUNEDI' 21 dalle 17.30 alle 19.00 presso la Scuola dell'Infanzia
Sacro Cuore "Scuola Aperta" con possibilità di conoscere gli
ambienti e l'offerta formativa in vista delle iscrizioni per l'a.s. 23/24

MARTEDI' 22 ore 20.30 al S. Cuore Coordinamento Catechisti

GIOVEDI' 24 ore 20.30 al S. Cuore  Consiglio Pastorale

SABATO 26 e DOMENICA 27 Inizia il tempo di Avvento

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

S. MESSE
PER I DEFUNTI

IMMACOLATA: MERCATINO DI NATALE

Per il periodo di Avvento la Caritas parrocchiale S. Cuore propone 
il progetto “Aiutateci ad aiutare”. Si tratta di una raccolta di 

viveri da depositare nel carrello, posto in fondo alla chiesa. I viveri 
richiesti, rispettivamente nelle 4 domeniche, sono indicati sul 

cartellone che presenta il progetto: verranno poi distribuiti dalla 
Caritas alle famiglie della nostra parrocchia da noi seguite. In 

fondo alla chiesa è anche presente una cassettina per le offerte.
Papa Francesco ci invita a condividere le nostre ricchezze con chi 

ha bisogno di essere aiutato a vivere in maniera dignitosa e 
davvero umana. Grazie a tutti per il prezioso aiuto!

SACRO CUORE: AVVENTO CARITAS

Lo stato spirituale che 
chiamiamo desolazione può 
essere occasione di 
crescita: provoca uno 
“scuotimento dell’anima”, 
favorisce la vigilanza e 
l’umiltà e ci protegge dal 
vento del capriccio. 

https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click









