
SABATO 9 APRILE dalle 18 alle 22.30 Incontro cresimandi

LUNEDI' 18 APRILE - LUNEDI' DELL'ANGELO I giovani delle nostre parrocchie,
insieme ad altri 50.000 ragazzi, incontrano Papa Francesco a Roma (#seguimi)

MERCOLEDI' 20 APRILE ore 20.45 Consiglio Pastorale

SABATO 23 APRILE ore 14.30 al S. Cuore in chiesa I bambini incontrano i sacerdoti
in preparazione al sacramento dell'Eucarestia

Per tutti gli orari e le indicazioni relative alle celebrazioni della Settimana Santa
si rimanda al Programma delle Celebrazioni Pasquali disponibile nel sito

www.sacrocuoreimmacolata.com
sulla nostra pagina Facebook "Parrocchie Sacro Cuore e Immacolata - Pordenone"

nelle bacheche e/o sulle porte delle nostre 2 chiese

Don Maurizio e padre Alex si rendono disponibili per colloqui personali e confessioni
come indicato nel Programma delle Celebrazioni Pasquali oppure

telefonando ai numeri riportati sulla copertina del Camminare Insieme.
 

Il Camminare Insieme farà una breve pausa durante le festività pasquali per
riprendere sabato 23 e domenica 24 aprile. A tutti buone feste!

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

"Mi rivolgo perciò a voi, icone sacre dell’irrequietezza, per dirvi che un
piccolo segreto di pace ce l’avrei anch’io da confidarvelo.
A voi, per i quali il fardello più pesante che dovete trascinare siete voi stessi. A
voi, che non sapete accettarvi e vi crogiolate nelle fantasie di un vivere
diverso. A voi, che fareste pazzie per tornare indietro nel tempo e dare
un’altra piega all’esistenza. A voi, che ripercorrete il passato per riesaminare
mille volte gli snodi fatali delle scelte che oggi rifiutate. A voi, che avete il
corpo qui, ma l’anima ce l’avete altrove. A voi, che avete imparato tutte le
astuzie del «bluff» perché sapete che anche gli altri si sono accorti della
vostra perenne scontentezza, ma non volete farla pesare su nessuno e la
mascherate con un sorriso quando, invece, dentro vi sentite morire. A voi, che
trovate sempre da brontolare su tutto, e non ve ne va mai
a genio una, e non c’è bicchiere d’acqua limpida che non
abbia il suo fondiglio di detriti.
Non abbiate paura e cercate la sorgente della pace.
A tutti voi voglio ripetere: non abbiate paura. La sorgente
di quella PACE, che state inseguendo da una vita, mormora
freschissima dietro la siepe delle rimembranze presso cui
vi siete seduti. Non importa che, a berne, non siate voi.
Per adesso, almeno. Ma se solo siete capaci di indicare agli altri la fontana,
avrete dato alla vostra vita il contrassegno della riuscita più piena. Perché la
vostra inquietudine interiore si trasfigurerà in «prezzo da pagare» per
garantire la pace degli altri. O, se volete, non sarà più sete di «cose altre», ma
bisogno di quel «totalmente Altro» che, solo, può estinguere ogni ansia di
felicità. Vi auguro che stasera, prima di andare a dormire, abbiate la forza di
ripetere con gioia le parole di Agostino, vostro caposcuola: «O Signore, tu ci
hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te».

Per tutti, uomini e donne:
 lunedì 11.04 e martedì 12.04

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

Siamo salvati dallo stesso 
sangue, siamo un’unica 
famiglia, dunque 
accogliamoci a vicenda, 
amiamoci gli uni gli altri, 
curiamo le ferite gli uni degli 
altri. Facciamo “sinodo”, cioè 
“camminiamo insieme”. 
Perché Dio è presente dove 
regna l’amore! 

CORO S. CUORE
PROVE IN CHIESA

AVVISO AI FEDELI
Fino al 30 aprile 2022 nelle 

nostre parrocchie rimarranno 
in vigore  le seguenti misure di

sicurezza anti Covid:
 

obbligo della mascherina ffp2
per tutti gli operatori pastorali

e della ffp2 o chirurgica
per tutti i fedeli

(salvo esenzioni)
 

distanziamento di 1 mt
 all'interno delle chiese

 

distanziamento di 1 mt
durante i riti e le processioni

all'esterno delle chiese
 

rispetto della capienza 
massima delle chiese
(no persone in piedi)

 

obbligo di igienizzarsi le mani 
all'ingresso in chiesa e di 

igienizzare il posto a sedere
al termine delle funzioni

 

"sguardo di pace" al posto 
della stretta di mano

 

acquasantiere vuote
 

non partecipare
alle celebrazioni con
sintomi influenzali

o in caso di contatto stretto
con un positivo

In attesa della Via Crucis del Venerdì Santo...e della pace...meditiamo
con un estratto dal testo di Don Tonino Bello: “CERCATE LA PACE”
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Quando venne l'ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare
questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finchè essa non si compia nel
regno di Dio». (...)
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro passo,
accompagna con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena
nel giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli.
Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio
caldo degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il Maestro
ma l'Amico. L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della folla a un volto unico, quello
di Maria che prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla
di divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo.
Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo Dio
fece Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno camminato nel
profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha ali, ma piedi per perdersi nelle
strade della storia, per percorrere i miei sentieri.
Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio
si incontrano negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando
ama, Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne.
Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io possa essere con lui e come lui.
Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di
essere insieme con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino).
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in
alto, con la sua pasqua.
È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e
non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo.
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me?
Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro
che un amore così non può andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile.

10 APRILE 2022
DOMENICA DELLE PALME - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; Luca 22,14-23,56)

I piedi di Dio percorrono la strada della storia














