
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con lui (...)
La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza subito con un
Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della
trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni,
inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità profonda,
che un poeta esprime così: «Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore).
«Verità è la fioritura dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita
in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un
crescere della vita. Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi
chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là
dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove
nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun
dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così
eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli abiti e
la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore.
L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede
per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento,
da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere
l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il
cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor.
Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci
interessa un divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura
dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come
Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero
alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto.
Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non
ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue
mani sono il visibile parlare di Dio.
Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via
cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi.
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grest e CAMPI ESTIVI 2023
Grest e campi estivi sono esperienze uniche.  Quest’anno vorremmo con tutto il cuore e con tutte le
forze riuscire ad organizzarli entrambi ma abbiamo assolutamente bisogno di alcuni ADULTI che
prestino un po’ del loro tempo! Il Grest sarà dal 12 al 30 giugno. Il Campo Elementari dal 2 al 9 luglio a
Tramonti. Se vuoi più informazioni o desideri dare la tua disponibilità chiama in canonica (0434 364298)
entro il 10/3! Grazie e passa parola!!!

LA SCELTA DI NICOLINA
Se avesse potuto, li avrebbe voluti abbracciare tutti, quei cadaveri. Se ne sarebbe infischiata anche dei suoi 81 anni suonati e
si sarebbe catapultata a sollevare il telo bianco che li avvolgeva uno ad uno: in quell’istante non avrebbe fatto altro che
baciarli. E poco importa se da Botricello alla spiaggia di Steccato di Cutro ci sono più di otto chilometri: li avrebbe percorsi
con un solo balzo, senza nemmeno prendere fiato. Se avesse potuto.
Del resto, Nicolina (Nicoletta) Parisi era come se percepisse distintamente le grida disperate e lancinanti dei sopravvissuti e
delle mamme che avevano perso i propri figli. «Era come se arrivassero con prepotenza alle mie orecchie, non avrei mai
potuto ignorarle» mormora.
Della barca partita dalla cittadina turca di Smirne e naufragata a largo della spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di
Crotone, Nicolina è venuta a conoscenza quasi per caso. Il giorno stesso della tragedia, stava guardando il telegiornale
quando le immagini della distesa di buste bianche con i primi corpi tirati a riva le hanno gelato il sangue: «Ho visto una
madre che teneva in braccio suo figlio, morto! Mi sono detta: devo fare assolutamente qualcosa». È proprio in quel momento
che Nicolina avrebbe voluto avere la forza per andare in spiaggia e magari gettarsi in acqua nella speranza di salvare
qualcuno: «Ma, sa, sono anziana. Come avrei potuto farlo? Allora mi sono attaccata al telefono e ho chiamato prima il
parroco e poi il sindaco del mio paese mettendo a disposizione la mia cappella cimiteriale per accogliere almeno due di
quei morti senza nome che non possono trovare posto nei cimiteri. Al sindaco ho ricordato che, su questa terra, siamo tutti
profughi».
A Botricello, paese con poco più di cinquemila anime che si affaccia sul Golfo di Squillace, Nicolina ci vive da 55 anni, da
quando sposò l’uomo della sua vita, scomparso ormai una decina di anni fa. Con lui aveva condiviso tutto, anche l’idea di
essere sepolta insieme, un giorno. Ma ora proprio non le importa se anche dovesse rimanere fuori dal loculo, separata dal
suo amore di sempre, e se il suo posto dovesse essere preso da qualche perfetto sconosciuto che ha sfidato la dura legge
del mare per tentare la strada di un futuro migliore. Per lei è, e rimarrà, uno dei più sublimi atti di carità.
E nel momento in cui ripensa alla decisione presa in meno di un secondo, non può non pensare anche ai suoi figli. «Ne ho
tre - racconta piangendo - e quando alla più piccola ho fatto sapere che avrei ceduto alcuni posti nella cappella di famiglia
mi ha risposto: “Mamma, se anche io dovessi rimanere fuori, tu hai fatto la cosa più bella del mondo”. Mia figlia più grande,
invece, mi ha abbracciata, senza dire nulla».
Nicolina continua a ripetere di non aver fatto un gesto poi così eclatante ed esprime gioia per i tanti suoi concittadini che,
seguendo il suo esempio, hanno messo a disposizione loculi e cappelle cimiteriali: «È una cosa che non era mai accaduta.
Addirittura, una mia amica che risiede in Piemonte, dopo essere venuta a conoscenza della mia storia, mi ha telefonato
chiedendomi se anche lei poteva condividere una tomba». L’amore è contagioso e davvero non ha confini.

di Federico Piana - tratto da L'Osservatore Romano - 2/3/23

"Il Dio della Bibbia è Lui il “colpevole” delle grandi migrazioni. 
Fu lui a mettere in testa a quel povero Mosè di far partire

il popolo che stava soffrendo e morendo in Egitto.
È Lui che apre le menti degli schiavi alle aurore possibili della libertà.

È Lui che stabilisce l’unico lecito, universale Codice:
che di Dio è la terra per cui ogni creatura ha diritto

di camminarvi sopra e di condividerne fraternamente i frutti.
Di vivere, di muoversi, di partire per trovare uno spazio

dove fissare una tenda, coltivare un giardino,
costruire cortili dove possano giocare i bambini.

Di sognare la gloria della vita
e non di rassegnarsi alla vergogna della morte."

(Tratto da "Non possiamo dirci cristiani" di R. Virigili - Avvenire 2/3/23)



La diocesi di riferimento Primavera do Leste – Paranatinga, che comprende 19 parrocchie,
tutte molto distanti l’una dall’altra, è stata fondata solo nel 2014 e pertanto non possiede
ancora un sufficiente numero di strutture adeguate alle attività pastorali. Le suore
domenicane operano presso la parrocchia Sao Joao Batista, a 40 km dalla Curia
diocesana. Tra le attività missionarie svolte ci sono quelle legate alla promozione umana,
formazione ed evangelizzazione. La città di Poxoreu Mato Grosso conta circa 17.000
abitanti, è formata da dieci quartieri, in ognuno dei quali vivono circa 750 famiglie. Tra le
difficoltà presenti nel territorio si riscontra la disgregazione di famiglie dove spesso non
esiste la figura paterna, la madre è assente tutto il giorno per lavoro e i figli più grandi
badano ai più piccoli, sottraendo così a questi ultimi la possibilità di apprendere l’ABC dei
valori e degli affetti, andando perciò incontro a difficoltà, come: alcolismo, prostituzione
femminile e minorile, tossicodipendenza, microcriminalità. Parecchie di queste famiglie
vivono in condizione di estrema povertà e di ingiustizia sociale.

RICHIEDENTE DEL PROGETTOSuore Domenicanedi Beata Imelda,Provincia Nossa Senhorado Rosário
RESPONSABILE DEL PROGETTOSuor Aparecida de Fátima Melo

PROMOZIONE, FORMAZIONE
ED EVANGELIZZAZIONEBRASILE

Formazione;
Evangelizzazione e promozione 
umana di bambini, adolescenti, 
giovani e famiglie in situazione di 
degrado sociale.

QUARSIMA MISSIONARIA 2023
"Un pane per amor di Dio"

C O N T E S T O  S O C I A L E

O B I E T T I V I

Ristrutturazione dei locali per 
la pastorale;
Acquisto dei materiali 
didattici e dell'arredamento.

   TOTALE 15.000 euro

R I C H I E S T A  E C O N O M I C A
CAUSALE:

PROGETTO PANE 2023
IBAN:

DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE
IT 25 M 06230 12504 000015387080

Crédit Agricole Italia S.p.A.
sede di Pordenone

Piazza XX Settembre, 19
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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 perché sono dedicati alla Caritas e al Gruppo Missionario;
tutti gli autofinanziamenti - anche quelli degli esterni - passano dal CP e devono essere concordati con chi
tiene il calendario pastorale per evitare sovrapposizioni.

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale – 24 novembre 2022 ore 20.30

-La seduta si apre con un breve momento di preghiera.
-Il CP viene informato riguardo il recente rinnovo del Comitato di Gestione (CdG) della Scuola dell’Infanzia (SdI)
S. Cuore. Hanno concluso il mandato Stefano Gazzola, arch. Lucio Cesaratto e avv. Michela Caiati. Fino al 6
novembre 2025, il nuovo CdG risulta, quindi, così composto: don Omar Bianco (Presidente), don Claudio Pagnutti,
sig.ra Marilisa Zago, (Coordinatrice), sig.ra Elena Marchi, sig.ra Adriana Da Sie, avv. Riccardo Muz e avv.
Francesco Ribetti (rappresentanti dei genitori), ing. Enrico Del Fabbro.
Il CP prende atto anche della modifica dell’art. 7 del Regolamento della SdI intesa a specificare che la quota
d’iscrizione non viene in nessun caso restituita in quanto rappresenta un impegno/garanzia da parte della scuola
a mantenere il posto riservato al preiscritto ed è necessaria a coprire i costi di segreteria.
Il CP viene informato anche dell’ipotesi - al vaglio del CdG e del CPAE - di aprire anche una sezione “nido” quale
ulteriore ampliamento dell’offerta formativa della scuola e delle prossime iniziative di autofinanziamento della
SdI già a calendario (appello ai fedeli e mercatino di Natale).
Il CP concorda che avere una materna parrocchiale rimane un’occasione preziosa di accoglienza delle giovani
famiglie e va inserita - come da indicazioni diocesane - nel Piano Pastorale Parrocchiale. Di conseguenza, la
parrocchia può decidere di destinare alla SdI una parte delle sue risorse non solo una tantum ma in modo
stabile e continuativo. A tale proposito è necessario un maggiore scambio di informazioni tra SdI, CdG, CPAE e
CP.
-Il Gruppo Liturgico presenta il tema e le iniziative del tempo di Avvento/Natale (veglia per operatori pastorali e
fedeli, Solennità dell’Immacolata, iniziative della Caritas S. Cuore, del Gruppo Missionario e Mercatino di Natale
dell’Immacolata, monizioni e accensione candele da parte dei gruppi, confessioni per i ragazzi della catechesi,
Luce di Betlemme, Solenne Veglia della Notte, visita al presepe di Mosaico di Spilimbergo, ecc).
-I parroci informano il CP che anche l’Associazione Insieme Per ODV ha calendarizzato le proprie iniziative
natalizie tra le quali la  mostra presepi in cripta, un concerto in chiesa, un pranzo per anziani, gli auguri di
Babbo Natale e della Befana sul sagrato e altre iniziative in altri luoghi del quartiere. Si apre un breve dibattito
sull’opportunità o meno di avere personaggi come Babbo Natale e la Befana sul sagrato della chiesa al posto di
figure della tradizione cristiana come i Re Magi. I parroci non ravvisano incoerenze.
-In vista dell'Avvento, vengono ricordate le “regole” che il CP si è dato sugli autofinanziamenti:

I parroci chiedono di confrontarsi nuovamente su questi criteri per capire se sia necessario apportare delle
modifiche.
-Viene ricordato che, come riportato nel regolamento dell’oratorio, il sabato dalle 14.00 alle 18.00 le stanze sono
tutte riservate ai gruppi e alle associazioni per le attività parrocchiali e non vengono concesse agli esterni.
-Si apre un breve dibattito sulla presenza ed il coinvolgimento dei giovani-adulti e degli adulti in parrocchia. C'è
la necessità di ascoltare, tessere relazioni, aprire nuove via di incontro e di evangelizzazione. I parroci
sottolineano l'importanza di testimoniare prima di tutto noi stessi il gusto della scelta che abbiamo fatto di
seguire il Signore Da questo nasce il desiderio che altri facciano la stessa esperienza. Questo ci permette di
accogliere tutti, di non giudicare e condannare nessuno. Dobbiamo tenere viva questa nostra fiamma. Don Claudio
invita tutti a lasciarsi guidare dal desiderio di stare con i ragazzi, con le famiglie, dando spazio alla spontaneità,
alle cose semplici, mettendo in gioco i propri talenti, lavorando insieme e rimanendo aperti senza eccessive
aspettative, idee preconfezionate, ecc. Anche solo prestando attenzione all’altro, restando in ascolto dell’altro,
cercando di mettersi nei panni dell’altro, si sente la fede.
-I parroci propongono di apporre una croce sulla parete esterna della chiesa del S. Cuore (lato sagrato). Il CP è
d’accordo sul valutare eventuali possibili soluzioni che rispecchino lo stile architettonico moderno dell’edificio.
Ovviamente andrà chiesto il parere della Commissione Arte Sacra.
-La seduta si conclude alle ore 23.00 circa.



Verbale della riunione del Consiglio Pastorale - 7 febbraio 2023 ore 20:30

-La seduta si apre con un breve momento di preghiera.
-I consiglieri vengono invitati a presentare le proposte per la Quaresima/Pasqua che poi il gruppo liturgico avrà
il compito di elaborare e coordinare.
-I parroci sottolineano l’importanza di un tempo di silenzio dopo la Comunione, per contemplare la presenza del
Santissimo nella propria vita. Potrà esserci eventualmente un sottofondo musicale, ma solo dopo, quando si sarà
comunicata quasi tutta l’assemblea, inizierà il canto come esplosione di gioia e di ringraziamento. Questo deve
valere non solo per gli adulti ma anche per i bambini. Anche i ministri straordinari riceveranno la Comunione
dopo l’assemblea perché anch’essi possano avere un momento di raccoglimento appena comunicati.
Dei temi proposti per la Quaresima, il CP sceglie “Cristiani si diventa”, ad indicare che siamo sempre in cammino.
-Operatori pastorali e fedeli sono invitati a partecipare agli Esercizi Spirituali Quaresimali di Unità Pastorale
presso la Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano nei giorni 6, 7 e 9 marzo sulla vita ed il messaggio di S. Agostino.
-C'è necessità di un aiuto alla Scuola Materna per il pagamento delle bollette, in particolare quelle del gas,
facendo presente che quella pervenuta nel mese di gennaio ammonta ad oltre 8.000,00 euro, più che triplicata
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si propone intanto di sensibilizzare la comunità attraverso un
cartellone e una cassetta per raccogliere offerte in chiesa nei fine settimana prima dell’inizio della Quaresima.
-I gruppi parrocchiali che utilizzano le strutture si sentano chiamati a contribuire alle spese di luce e gas.
-Viene ribadita la necessità di adulti per il Grest e i campi estivi.
-Si ricorda anche la necessità di un aiuto per le pulizie della chiesa e degli oratori. Resta da valutare
l'opportunità di trovare una figura retribuita, magari una persona in difficoltà o disoccupata, che svolga questo
compito. Per coprire l'eventuale pagamento andrà ovviamente sensibilizzata la comunità.
-Viene ribadita anche la necessità di trovare un organista per tre domeniche al mese con l'ipotesi di potergli
corrispondere anche un piccolo compenso/rimborso spese.
-I parroci propongono che i ragazzi del Grest realizzino dei murales per abbellire la zona dell'anfiteatro
all'aperto a lato della chiesa del S. Cuore. Comunicano anche che il pittore Giancarlo Magri ha offerto alla
Parrocchia due affreschi su tela (i discepoli di Emmaus e la Trinità), alti circa 2 metri, da appendere in chiesa
(foto in basso). Viene suggerito di proiettarne prima le immagini sulle pareti per vedere come potrebbero stare
per poi decidere e riferire al pittore Magri.
La riunione termina alle ore 23:55.



SABATO 4 MARZO

ore 18.00
S. Cuore

+ Maria Xamin; + Elena Padovan
+ Lisetta Pasini; + Ado
+ Lino; + Giovanni Vido

++ Caterina Ferri e Gina Panecaldo

DOMENICA 5 MARZO

ore 10.00
Immacolata

+ Carlo

ore 11.00
S. Cuore

++ Gianna e Ida
+ Giannina Scuccato

Così come ti sei rivelato
a tre dei Tuoi Discepoli,

Gesù ti chiediamo
di renderci capaci

di vederti così come sei.
Porta ognuno di noi

in cima a quel Monte
per incontrarti

e per imparare a parlare bene
di Te agli altri.

Amen.

S. MESSE

QUARESIMA 2023: "CRISTIANI SI DIVENTA"

DOMENICA 5 ore 14.30 Ritiro delle famiglie dei/le
ragazzi/e che riceveranno il sacramento dell' Eucarestia

LUNEDI' 6 ore 14.30 a S. Agostino Catechesi adulti

ore 20.30 al S. Cuore in oratorio Incontro promosso
dal Gruppo Interreligioso con Daniela Dose sul tema
"Nostra Aetate: dichiarazione conciliare sulle relazioni
della Chiesa con le religioni non cristiane"

LUNEDI' 6 - MARTEDI' 7 - GIOVEDI' 9
ore 20.30 a SS Ilario e Taziano Esercizi Spirituali
"Agostino e il fascino del vero" con don G. Tosoni

MERCOLEDI' 8 ore 21 a Spilimbergo in Duomo "Un
cuore acceso": incontro con don Luigi Verdi

VENERDI' 10 MARZO - 3° VENERDI' DI QUARESIMA
al termine della celebrazione delle 18 al S. Cuore VIA
CRUCIS animata dai gruppi parrocchiali

ore 20.30 al S. Cuore Incontro Post Cresima

ore 20.30 in diocesi Incontri  delegati Ass. Sinodale 

DOMENICA 12
al S. Cuore celebra don Lorenzo Barro
ore 9.30 - 10.45 al S. Cuore in oratorio
incontro/conversazione con don Lorenzo Barro sulla
sua esperienza in Missione a Chipene (Mozambico)
prima e dopo l'attentato di settembre

ore 11 al S. Cuore S. Messa animata dal canto dei
bambini

APPUNTAMENTI 

PREGHIERA

Gesù porta Pietro, Giacomo e Giovanni su un
monte e si trasfigura davanti a loro.
Per un momento, lascia intravedere il suo
splendore di Figlio di Dio.
I discepoli sono frastornati e affascinati e
vorrebbero restare lì per sempre; ma Gesù li fa
ritornare giù, ordinando loro di non raccontare,
per il momento, quello che è successo.
La vita e la luce che Gesù ci riserba ci danno una
gioia che ci “trasfigura”, importante è porre un
ascolto unico e preferenziale alle sue parole.

SECONDA DOMENICA: L’ARTE DI ASCOLTARE
 

Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor (Mt 17, 1-9)
 

“Li condusse in disparte su un alto monte” (Mt 17,1)

DOMENICA 12 MARZO 2023
sarà con noi don Lorenzo Barro,

missionario fidei donum
in Mozambico.

 

Celebrerà le s. messe al S. Cuore.
 

Dalle 9.30 alle 10.45 in oratorio  
incontro/conversazione sulla sua

esperienza a Chipene.

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

ADRIANA BAGATIN di anni 90

Sono tornati alla casa del Padre:



6 - 7 - 9 MARZO 2023 alle ore 20.30
 

presso la parrocchia SS Ilario e Taziano di Torre (Pn)
 

sul tema “AGOSTINO, IL FASCINO DEL VERO”
 

Guida le meditazioni don Giosuè Tosoni

Esercizi spirituali 
quaresimali
in UP 2023

In preparazione agli EESS
 

VENERDI' 3 MARZO alle ore 20.30
presso l'auditorium della

parrocchia SS Ilario e Taziano
incontro con il

prof. GIOVANNI CATAPANO
sul tema

“AGOSTINO: IN COMPAGNIA DELLA VERITÀ”



MERCOLED Ì  8  MARZO  2023
ORE  2 1 . 00

P RESSO  I L  DUOMO  D I  S P I L I M BERGO  ( PN )
V I A  DANTE  AL I GH I E R I  1 5



don 
Lorenzo 

Barro

Parrocchie Sacro Cuore - Immacolata (Pordenone)

QUARESIMA
MISSIONARIA

2023

DOMENICA
12 MARZO

ore 8.30 e 11.00
celebra le s. messe

al S. Cuore
 

dalle 9.30 alle 10.45
in oratorio al S. Cuore

incontro/conversazione
sulla sua esperienza

in Missione a Chipene 
(Mozambico) prima e dopo 
l'attentato di settembre

avremo con noi


















