
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò
di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in
sogno un angelo del Signore (....).
Sei tu o dobbiamo aspettare un altro?
Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani callose e cuore
sognante, il mite che parla amando. Dopo l’ultimo profeta dubbioso, Giovanni Battista, di
domenica scorsa, ora un altro credente, un giusto anche lui dubbioso e imperfetto, l’ultimo
patriarca di una storia mai semplice e lineare. Giuseppe che non parla mai, silenzioso e
coraggioso, concreto e sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono al
sicuro, perché l’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio è
già contratto, la ragazza abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d’amore vero con
Maria. Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla in
segreto, insieme a quel figlio non suo. L’uomo “tradito” cerca comunque un modo per
salvare la sua ragazza che rischia la vita come adultera; il giusto “ingannato” non cerca
ritorsioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, perché così fa chi ama. Ripudiarla...
Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si dibatte dentro un conflitto emotivo e
spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro la protezione della donna amata. A
metà strada tra l’amore per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Dt
22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E accade un secondo imprevisto, bello e
sorprendente. Giuseppe ha un sogno, in cui il volto di Maria si mescola a quello degli angeli.
Prima decide, poi arriva da Dio un sogno, arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e
dalla libertà: “Non temere di prendere con te Maria”.
Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama
non sbaglia. Dio non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta magica, non ci
salva dai conflitti ma è con noi dentro i problemi, e opera in sinergia con la nostra testa e
il nostro cuore, con l’intelligenza e l’empatia, ma insieme anche con la nostra capacità di
immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. È l’arte divina dell’accompagnamento, che
cammina al passo con noi, verso l’unica risposta possibile: proteggere delle vite con la
propria vita. Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima
delle regole, se non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con
Maria, di come è stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire queste
storie. Da chi ha capito il piccolo Gesù che l’amore viene prima di tutto, che è sempre un po’
fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha voluto che fossero poveri
d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui.

 18 DICEMBRE 2022
IV DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire
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I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio
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Cara Comunità del Sacro Cuore, cari parrocchiani,
la situazione economica che stiamo vivendo non risparmia certo la Parrocchia e la Scuola dell’infanzia, che si trovano a
dover affrontare spese di gestione incredibilmente aumentate, in particolare per le bollette di luce e gas. Per la Scuola
dell’infanzia, dal confronto tra il trimestre luglio, agosto e settembre 2021, per cui la spesa complessiva era di circa 1.400,00
euro, ora le spesa per lo stesso trimestre del 2022 la spesa supera i 5.000,00 euro ... e non sappiamo che cosa aspettarci
nei prossimi mesi... Gli aumenti riguardano inoltre anche le spese per la mensa (6,5% in più rispetto ai prezzi dell’anno
scorso) e per le pulizie (i prezzi dei prodotti sono aumentati, come ben sappiamo).
Dobbiamo quindi aumentare le rette di frequenza per il prossimo anno scolastico, ma non possiamo farlo già ora né
pesare troppo sui bilanci familiari, per cui facciamo un appello alla solidarietà della Comunità: sentiamoci tutti chiamati a
sostenere la nostra Scuola dell’infanzia, che è il fiore all’occhiello della Parrocchia, ha un’offerta formativa di eccellenza, che
ci viene riconosciuta e molto apprezzata dalle famiglie, e che con oltre 130 bambini e le loro famiglie rappresenta non solo
il presente, ma anche il futuro della nostra Comunità!
Per chi volesse dare il proprio contributo a sostegno della Scuola dell’infanzia, può rivolgersi direttamente a don Omar o a
don Claudio. Per chi volesse fare un bonifico, ricordiamo che sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%,
le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o paritari (art. 15, comma 1, lettera i-
octies del DPR 917/86). Per poter accedere alla detrazione, però, è necessario che le erogazioni liberali siano trasparenti e
vincolate alla motivazione scelta, che andrà riportata nella causale (“ampliamento dell’offerta formativa” unitamente a
nome, cognome, indirizzo e codice fiscale della persona che effettua l’erogazione liberale). Nel momento in cui arriverà la
donazione, la Scuola rilascerà una dichiarazione nella quale si attesta l’avvenuta donazione spontanea, la quale, insieme
alla ricevuta di versamento, sarà necessaria per poter detrarre le erogazione stessa, nel momento in cui si presenterà la
dichiarazione dei redditi. Riportiamo le coordinate bancarie della Scuola dell’infanzia Sacro Cuore:
BCC Pordenonese e Monsile - filiale di Pordenone, via Beato Odorico 2 - IBAN: IT 32H0835612500000000008136
Vi terremo aggiornati sull’andamento della situazione e un grazie di cuore per quanto potrete fare!

Il Comitato di gestione delle Scuola dell’infanzia

APPELLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA a cura del Comitato di gestione delle Scuola dell’infanzia

Domenica 13 novembre si è svolta la 41̂  festa del ringraziamento parrocchiale.
Quest'anno abbiamo scelto di unire nelle riflessioni la festa del ringraziamento
con la giornata mondiale dei poveri “Gesù Cristo si è fatto povero per noi”.
Oramai da quattro anni il comitato della festa collabora con il gruppo in
preparazione alla cresima per la riflessione sul tema, l'allestimento del
sagrato, la preparazione delle preghiere d'offertorio e l'offertorio stesso.
Le attività sono iniziate sabato 22 ottobre e con i ragazzi abbiamo riflettuto
sulla povertà: le cause (mancanza di lavoro, assenza d'acqua, mancanza di
legalità, guerra), i vari tipi di povertà (mancanza di soldi, mancanza di
relazioni) e affrontato le possibilità di riscatto con uno stile di vita essenziale.
Il frutto delle riflessioni è stato riportato in cartelloni sistemati sul sagrato della
chiesa il giorno della festa.
Durante la celebrazione con la liturgia della domenica Don Claudio ha elogiato
i nostri ragazzi per il loro impegno per la giornata e non solo e all'offertorio
sono stati portati all'altare i frutti della terra come simbolo del lavoro
dell'uomo; una zolla arida segno della mancanza di pioggia e mancanza di
raccolto; la costituzione per il rispetto della legalità e dei diritti dell'uomo; un
mattone simbolo delle distruzioni della guerra; gli auricolari come mancanza
di relazioni soprattutto tra i giovani specie a seguito delle chiusure per il covid
e un mazzo di erbe aromatiche che simboleggiano l'essenzialità come stile di
vita. Il pane e il vino simbolo di condivisione e di festa sono stati portati
all'altare dal gruppo di quarta elementare che si sta preparando a ricevere la
prima comunione. Dopo la celebrazione si è tenuto il pranzo comunitario
molto partecipato dai parrocchiani e anche dagli stessi ragazzi della cresima
che si sono messi letteralmente al servizio della comunità.
L'intera giornata ci ha permesso anche di ottenere un ottimo risultato
economico consegnando € 2..100,00 a don Claudio e don Omar per le
necessità dell'amata Scuola materna dove si coltiva il futuro.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2022 a cura della famiglia Tomasella



MOSTRA PRESEPI
Visitabile in cripta al termine delle S. Messe. Per gruppi, su appuntamento, al n. 340.4133864, fino all' 8/1/23 

Sabato 17 dicembre ore 15 - davanti al sagrato del S. Cuore - BABBO NATALE INCONTRA I BAMBINI

Domenica 18 dicembre ore 12.30 - Sala della Comunità Oratorio don A. Ciani al S. Cuore
PRANZO DI NATALE (Riservato a persone sole, anziani e familiari) Offerta libera - Obbligo di prenotazione
ore 16 - Presso la sede di A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone BABBO NATALE VISITA GLI OSPITI

Sabato 24 dicembre al mattino - BABBO NATALE A PASSEGGIO PER IL QUARTIERE S. CUORE
ore 11 - presso Casa Colvera in Via Colvera, 1 a Pordenone VISITA AGLI OSPITI

Venerdì 6 gennaio ore 12 al termine della Santa Messa - chiesa del S. Cuore
CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE MOSTRA DEI PRESEPI. POI ARRIVA LA BEFANA …..

INSIEME PER: NATALE NEL QUARTIERE
programma eventi dall'8 dicembre all'8 gennaio

CAMMINARE INSIEME
Anche quest'anno, per la Redazione del foglio parrocchiale
è arrivato il momento di  entrare in un tempo di silenzio,
calma e  attesa. La pubblicazione del Camminare Insieme,
pertanto, è sospesa e riprenderà dopo le feste.
Tutti gli appuntamenti natalizi più importanti delle nostre
comunità sono riportati nell'inserto preparato dal Gruppo
Liturgico. Per ogni altra notizia potete consultare il nostro
sito, i canali social e la newsletter di WhatsApp.
Trovate tutti i riferimenti in prima pagina.
Auguriamo, quindi, a tutti voi Buon Natale e lo facciamo
con questa riflessione di Don Luigi Maria Epicoco che ci
hanno regalato Antonella e Giorgio.
"La storia che celebriamo nel Natale, non è una fiaba, né
un racconto edificante. Essa invece è la storia drammatica
degli uomini, di uomini concreti, con vicende concrete. Non
dovremmo mai rubare l’umanità a Gesù. Non dobbiamo
avere fretta di ricacciarlo nei cieli, o di mettergli aureole
sulla sua testa. La prima vera grande cosa che il Natale ci
insegna è che dobbiamo imparare a considerare Gesù
nella sua concreta umanità.
Il Vangelo della Genealogia di Gesù è un estremo tentativo
di enumerare almeno quarantadue generazioni di motivi. E
in ciascuna di esse non troviamo solo storie luminose, ma
molto spesso storie storte, difficili, complicate, come se a
Dio piacesse particolarmente entrare nelle vicende
complicate di famiglie e persone.
Ma in fondo ciascuna delle nostre vite vista da vicino è
una vita complicata, incidentata, non sempre luminosa,
molto spesso storta. La buona notizia del Vangelo (...) è
sapere che anche le storie più difficili hanno come finale
Gesù. Ogni storia ha al suo fondo un Natale, un Messia, un
Senso. In unica parola: Gesù.
Ecco perché bisogna sempre avere la pazienza di arrivare
in fondo alla storia per capirne anche tutto il significato,
senza avere la tentazione di farlo prima."

CARITAS S. CUORE
Non si è ancora conclusa la raccolta straordinaria di
prodotti del progetto "Aiutaci ad Aiutare", che la Caritas
del S. Cuore desidera ringraziare calorosamente la
comunità per la solidarietà dimostrata.
I volontari augurano a tutti Buon Natale e Buone Feste!
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A gennaio, in parrocchia al Sacro Cuore, inizia il percorso di
preparazione al matrimonio. Gli incontri si tengono al sabato
pomeriggio e includono anche due  domeniche. Il primo
incontrò sarà sabato 14 gennaio 2023. Per informazioni e
iscrizioni chiamare in parrocchia. Tutti i contatti sono riportati
in prima pagina.

PERCORSO FIDANZATI 2023

IMMACOLATA: MERCATINO DI NATALE
Il mercatino di Natale della parrocchia Immacolata
rimarrà aperto:
- prima e dopo le S. Messe fino al 18/12/22;
- il 21/12/22 dalle 16 alle 18;
- su appuntamento contattando i seguenti numeri:
Rosalia 333 923 9527; Claudia 338 149 8471;
Franca 337 533556.
Vi aspettiamo!!!



IL 17-18 DICEMBRE si raccoglieranno PRODOTTI
PER L'IGIENE PERSONALE E PER LA CASA

SABATO 17 DICEMBRE

ore 18.00
Immacolata

+ Marialuisa Pasut
+ Norma e Gianfranco

ore 18.00
S. Cuore

+ Lidia Crosariol e Francesco Piccin
+ Lucia Serpi e Luigi Contini

+ Fabio e Maria Luisa

DOMENICA 18 DICEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ def fam Tomasella; + Ivana;
 + def fam Crepaldi + Pierpaolo
+ Edda, Giovanni e Lucillo Saroli

+ def fam Lorenzet e Martin
+ Emilia Cigolotti Marchi

ore 10.00
Immacolata + Laura

VENERI' 23 DICEMBRE

ore 18.00
S. Cuore 50° Ann. Matr. Vania e Renzo Binot

DOMENICA 25 DICEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Antonio Magagnin
+ def fam Virgillito

+ Aldo Gazzola e Rina Gheno
+ Antonio Santin e Sergio Querin

LUNEDI' 26 DICEMBRE

ore 11
S. Cuore

60° Ann Matr Paolo Padovan e 
Adriana Tonella

+ Elivra
+ Irma Cancian 

SABATO 31 DICEMBRE

ore 19
S. Cuore

+ Francesca
+ Lidia

+ Luigi Contini, Daniele Collovati e 
Mario Cum

PREGHIERA Signore, la tua mamma Maria ti ha accolto nel suo
grembo senza esitare. Il tuo papà Giuseppe si è preso cura di te
con premura e amore. Entrambi si sono fidati del
progetto che Dio aveva per loro. Aiuta anche noi
a prendere le decisioni importanti con fiducia
e amore come Maria e Giuseppe. Amen

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

ANITA BAILOT ved. GAMBIN
di anni 90 

Sono tornati alla casa del Padre:

S. MESSE

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SACRO CUORE: AVVENTO CARITAS

Nel fine settimana al S. Cuore rimane visitabile al termine delle S.
Messe, fino all'8/1/23, la mostra presepi in Cripta 

 

SABATO 17
ore 15.15 il Noviziato Agesci riceve in stazione la Luce di
Betlemme che verrà poi portata nelle nostre chiese
ore 17 al S. Cuore Battesimo di Mia e Byron Poindexter
ore 18.00 al S. Cuore partecipano alla S. Messa i cresimandi
ore 20.30 al S. Cuore Veglia in preparazione al Natale per
adolescenti e giovani della città. A seguire momento conviviale

DOMENICA 18
al S. Cuore PRANZO DI NATALE (su prenotazione)

MARTEDI' 20
ore 14.30 Comitato Gestione Scuola Materna
ore 20.30 al S. Cuore Veglia di preghiera in preparazione al
Natale per operatori pastorali e comunità

 

PER TUTTI GLI EVENTI VI INVITIAMO A CONSULTARE
L'INSERTO CON IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
DELLE CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALE

Un cuore solo e un'anima sola
A V V E N T O  2 0 2 2  -  Q U A R T A  D O M E N I C A

MONIZIONE Con la quarta tappa del cammino di Avvento, la
liturgia ci invita a fidarci di Dio. Accendendo la candela degli
“angeli” anche noi dobbiamo continuare a fidarci di Dio e della
sua promessa di salvezza, così come ha fatto San Giuseppe
prendendo Maria in sposa e come un buon padre ha dato il nome
a suo figlio e gli ha preparato una culla su una “mangiatoia” con
sopra un “Lenzuolo” dando seguito al sogno di Dio.
Anche noi siamo invitati a FIDARCI di Dio che mai ci lascia soli: ed
è con noi e nasce per noi!

L E N Z U O L O :  E  F I D U C I A !

“Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele” (Is 7,14)

VITA DI COMUNITA'

La nostra comunità cristiana si unisce alla gioia di papà Byron
Poindexter e di mamma Lisa Antoniolli per il sacramento del
battesimo che i piccoli MIA ELENA e BYRON DAVID riceveranno
sabato 17 dicembre alle ore 17 al S. Cuore.
La fede e la vicinanza dei padrini, dei parenti e della comunità tutta
siano sostegno e riferimento nel cammino della vita di Mia, Byron e
della loro famiglia.

E' FESTA!














