
MERCOLEDI' 23 MARZO alle ore 20.15 Esercizi Spirituali in UP (riquadro a destra)

GIOVEDI' 24 MARZO - GIORNATA DI PREGHIERA PER I MARTIRI MISSIONARI
alle ore 20.30 al S. Cuore  in oratorio San Giovanni Paolo II Incontro per adulti e
genitori dei ragazzi del catechismo con Federica Vio tema "I 5 linguaggi dell'amore"
ore 20.30 a Concordia in Cattedrale Veglia in memoria dei Missionari Martiri

VENERDI' 25 MARZO al termine della S. Messa delle 18 al S. Cuore Via Crucis

SABATO 26 MARZO ore 18.00 al S. Cuore incontro equipe Campo Elementari

LUNEDI' 28 MARZO ore 20.30 al S. Cuore Gruppo Liturgico

SABATO 2 APRILE ore 18.30 incontro Animatori

Il Camminare Insieme cambia indirizzo! Per mandare articoli, locandine,
avvisi o per ricevere il foglio parrocchiale via mail scrivi a:

CAMMINAREINSIEMEPN@GMAIL.COM
Per ricevere, invece, il Camminare Insieme su Whatsapp salva e manda un

messaggio con scritto "AVVISI" al numero 353 428 4133

PER LA PREGHIERA PERSONALE
O IN FAMIGLIA

 
 
 

Signore,
tu che ci guardi con Misericordia,

che ci dai sempre un’altra possibilità,
sostienici nelle nostre fatiche,

guidaci con il Tuo amore di Padre
nel nostro percorso di conversione.

 
Illumina i nostri occhi

e riscalda il nostro cuore,
perché sappiamo cogliere
la preziosità di ogni vita,

affinché ogni parola che esprimiamo
sia di incoraggiamento
e di sostegno alla Vita,

anche nei suoi passaggi più complicati.
 

Non manchi il nostro sguardo attento
verso chi è in difficoltà,

la solidarietà verso chi ha bisogno
anche solo di essere ascoltato.

Amen
 

(Federica, Movimento per la vita)

Solo Donne: Lun 21.03
Solo uomini: Giov 24.03

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)

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA PAPA FRANCESCO: IL TWEET

La #Quaresima è un
cammino di guarigione
per vivere ogni giorno
con uno spirito nuovo,
con uno stile diverso.
A questo servono la
preghiera, la carità
e il digiuno: rigenerano
un rapporto vivo con Dio,
con i fratelli e con sé stessi.

CORO S. CUORE
PROVE IN CHIESA

“IN ASCOLTO... PER CONVERTIRSI” (LA PARABOLA DEL FICO)
 

In questa Domenica Gesù ci aiuta a capire che le disgrazie non sono punizioni,
ma un invito a convertirsi.
Se invece di ascoltare la voce della paura, ascoltiamo la Sua voce, saremo più
solidi nel cammino di Conversione e potremmo portare aiuto a chi incontriamo.

ESERCIZI SPIRITUALI UP

Presso la parrocchia
SS Ilario e Taziano 

il 23 marzo 2022
dalle 20.15 alle 22.00 circa
UNA STORIA, LA STORIA,

LA MIA STORIA:
“La sinodalità a partire

da sé stessi”
Guida le meditazioni
don Giosuè Tosoni
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In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo
stesso modo» (...). Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? Quando la mia bambina è
stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia casa, da questa terra, come una colomba
dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel giorno dell'eccidio dei Galilei nel
tempio; ma non come arma, bensì come il primo a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci
del mondo dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al pianto del mondo
che il primo vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è una minaccia, non è una pistola
puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella
politica amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre fiducia nelle armi,
nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi:
perché questo nostro Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti
perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo,
che ci implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere
con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido che non esce dalla bocca piena d'acqua, come
gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie. Non domandarti per
chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco anche per te (J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi
della morte, ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni che vengo
a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino
sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di
lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole, pioggia e cure, e forse
quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone,
abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano la
scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia,
oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai
frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.

20 MARZO 2022
III DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Esodo 3,1-8a.13-15; Salmo 102; Prima Lettera ai Corinzi 10,1-6.10-12; Luca 13,1-9)

La supplica del Signore: convertitevi o perirete



L’Azione cattolica diocesana propone
un webinar di formazione alla vita
spirituale. Si svolgerà in tre serate,
di martedì, dalle 21.00 alle 22.00,
nelle seguenti date: 22/3, 29/3, 5/4.
Il discernimento è l’arte di
riconoscere come Dio ti tocca il
cuore, comunica con te, ti attira lungo
le sue vie.
Sarà possibile seguire gli incontri,
al link
meet.google.com/drw-vaqm-mmo
Dopo una breve accoglienza e un
momento di preghiera,
approfondiremo qualche aspetto del
discernimento nella vita del cristiano.

IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE

Come contrastare la dipendenza da
dispositivi digitali in classe e in
famiglia. Relatori:
Maria Lipone - Adolescenza oggi tra
sovraesposizione e isolamento,
fattori di rischio e di protezione,
approcci educativi e strategie di rete.
Teo Petruz - Dipendenza digitale.
Cos'è la dipendenza digitale?
Cosa non lo è? Isolamento sociale.
Federica Saleri - Con.ne.ssi.
presentazione dei risultati
dell'indagine sull'utilizzo dei
videogiochi tra gli studenti della
secondaria di secondo grado
dell'ambito territoriale di Udine.
Gregorio Ceccone - Il benessere
digitale in famiglia. Accorgimenti
educativi e tecnici per ridurre la
dipendenza digitale.
Modera: Dott. Matteo Maria Giordano

MARTEDI'  22 MARZO 2022 ORE 16:30
Auditorium Istituto Vendramini Pn

Per partecipare registrarsi sul sito:
www.eventbrite.it/e/290282531867

A molti è parso che il cammino sinodale voluto fermamente da Papa
Francesco per tutta la Chiesa sia una delle sue fantasiose creazioni poco
radicate nella realtà. Infatti ancora troppe persone, compresi membri del
clero, resistono a lasciarsi coinvolgere dentro un’esperienza di Chiesa che
oggi è necessario vivere per esistere. Diventa tanto più chiaro alla luce della
guerra di questi giorni.
Non bastava il terribile dolore che si è abbattuto su milioni di persone, le più
fortunate in fuga, ma in maniera ancora più sconvolgente, si vengono ad
aggiungere le parole di un vescovo, primate di tutte le Russie, che sostiene la
guerra e la giustifica con collegamenti che hanno poca familiarità con le basi
della logica. A detta sua, infatti, la distruzione della vita umana, che è quello
che cade sotto i nostri occhi, non è lo scopo voluto da questa guerra;
piuttosto la guerra è contro la cultura imperante che vuole togliere ogni
identità culturale ai popoli che si riconoscono in determinati valori additati
come cristiani.
È chiaro a tutti che il ragionamento di questo vescovo è insostenibile e non
si capisce come da una capo religioso, formato all’intelligenza del vangelo
dell’inerme crocifisso, possano uscire parole che giustificano e sostengono la
violenza. Cristianamente è inaccettabile e non vi è affermazione o esempio
dato da Gesù che possa avvallare tali dichiarazioni, chiamate omelie. Mai
Gesù ha fatto suo lo stile della violenza e del procurare la morte. Mai!
Pur vestito da capo religioso, questo vescovo si è atteggiato a esperto
politico, accusando genericamente il mondo occidentale di aver tradito le
proprie radici cristiane. Infatti la nostra cultura avrebbe sostituto i valori di
moralità fondati sulla legge divina con i disvalori di una cultura
antropologicamente debole, perché incapace di chiamare i peccati con il
proprio nome.
Non è la prima volta, nella storia del cristianesimo, che si vede usare
l’appartenenza religiosa per coprire un problema di identità culturale. Questa
si forma con la pazienza dello studio e dell’ascolto, non la prepotenza della
violenza e delle armi. La fede in Cristo può essere ridotta a un problema di
appartenenza culturale? Se l’essere cristiani è solo un problema di identità
culturale, allora non ha più senso credere alla missione degli apostoli, alla
cattolicità della Chiesa, alla paternità universale di Dio. Il vangelo, in duemila
anni, è stato sempre principio di discernimento dentro ogni cultura, perché si
impari a valutare tutto e a tenere ciò che è buono (1Tessalonicesi 5,21-22). È
questo il primo principio della morale cristiana che si trova nel più antico
testo scritto dall’apostolo Paolo.
La forma sinodale che papa Francesco intende dare a tutta la Chiesa vuole
uscire dalle strettoie di un’identificazione tra fede in Cristo e cosiddette
culture cristiane. Queste ultime esprimono la propria fede nel contesto dei
propri codici culturali, ma la fede in Cristo è un dono per tutti. Se in nome
della propria appartenenza religiosa o culturale si riuscisse a vanificare la
croce di Cristo, dono gratuito della paternità di Dio per tutta l’umanità, allora
qui non si fa il gioco di colui che vince, ma di colui che ha sempre perso.
L’esperienza sinodale è una grande sfida che chiede a tutti i credenti di
essere memoria non di tradizioni umane, ma di essere segni viventi del
crocifisso risorto che non ha mai avuto paura di confrontarsi con nessuna
persona né di fronteggiare alcun prodotto della mente umana. Le culture dei
popoli e l’identità di ciascuna persona crescono con la luce mite del vangelo
e con il calore della carità, non con il fuoco incrociato dei cannoni. Questa
situazione ci spinge a metterci dentro, con maggior tenacia, dentro il
cammino sinodale, perché, per noi che siamo ben al di qua del Volga,
ignorare questo stile, oggi necessario, vuol dire rifiutare la possibilità di
vivere il vangelo nel nostro tempo. E se non possiamo viverlo oggi, quando?
(di don Maurizio Girolami)

Tratto da "Il Popolo" - www.ilpopolopordenone.it/

Identità culturale, religione e fede
una sinodalità possibile?

https://www.acconcordiapn.it/meet.google.com/drw-vaqm-mmo


'Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
abbi misericordia di noi peccatori!

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev,
abbi pietà di noi!

Signore Gesù, morto in braccio alla mamma
in un bunker di Kharkiv,

abbi pietà di noi!
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte,

abbi pietà di noi!
Signore Gesù, che vedi ancora

le mani armate all'ombra della tua croce,
abbi pietà di noi!

Perdonaci Signore,
perdonaci se non contenti dei chiodi

con i quali trafiggemmo la tua mano,
continuiamo ad abbeverarci

al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani

che avevi creato per custodire,
si sono trasformate in strumenti di morte.

Perdonaci, Signore,
perdonaci se continuiamo

ad uccidere nostro fratello,
se continuiamo come Caino

a togliere le pietre dal nostro campo
per uccidere Abele.

Perdonaci, se continuiamo a giustificare
con la nostra fatica la crudeltà,

se con il nostro dolore legittimiamo
l'efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore.
Perdonaci la guerra, Signore.

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
ti imploriamo!

Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza,

non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire!

Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino,

abbi cura anche di lui.
È nostro fratello.

O Signore,
poni un freno alla violenza!

Fermaci, Signore!
Amen

PREGHIERA PER LA PACE
di Mons. Mimmo Battaglia - Vescovo di Napoli

GRAZIE AI NOSTRI CHIERICHETTI
Da qualche settimana si è ricreato un piccolo
gruppo di MINISTRANTI gioiosi ed entusiasti di
svolgere questo servizio durante le celebrazioni.
Che bello vedere questi ragazzi intorno all'altare!
Grazie di cuore a loro, alle loro famiglie ed alle
loro catechiste per questo prezioso impegno a
favore della comunità!

LA REDAZIONE CONSIGLIA...
...la lettura di questo
breve (118 pagine) e
interessante testo di
Armando Matteo edito
da Ancora. "E' finito il
tempo di preoccuparsi
per il futuro della
Chiesa. E' giunto il
tempo di mettere mano
alla Chiesa del futuro.
E' tempo di realizzare
un cambiamento di
mentalità pastorale (papa Francesco).
E' tempo di passare da un cristianesimo
della consolazione ad un cristianesimo
dell'innamoramento."








