
SABATO 9 OTTOBRE al S. Cuore alle ore 15 Incontro dell'Equipe di Pastorale Giovanile
parrocchiale con don Davide Brusadin per iniziare a programmare l'Assemblea dei
Giovani promossa da noi ed estesa a tutta la forania.

 

DOMENICA 10 OTTOBRE al S. Cuore Solennità di Maria Madre di Dio e messa del
Mandato. Unica celebrazione festiva per entrambe le comunità alle ore 10.30 (avviso
completo in alto a sinistra)

LUNEDI' 11 OTTOBRE ore 20.30  al S. Cuore in oratorio incontro del Gruppo
Interreligioso Diocesano sul tema: La preghiera nel Cattolicesimo. Relatore Cristian Del
Col  consacrato della comunità di Frattina
ore 20.30 a SS Ilario e Taziano Consiglio di Unità Pastorale

MARTEDI' 12 OTTOBRE al S. Cuore in chiesa incontro di formazione sulla Liturgia della
Parola (per partecipare contattare don Maurizio)

MERCOLEDI' 13 OTTOBRE ore 20.00 presso l'Auditorium Comunale di Codroipo don
LUIGI CIOTTI, fondatore di Libera, sul tema "Legalità e sviluppo ecosostenibile".

GIOVEDI' 14 OTTOBRE ore 20.30 al S. Cuore Consiglio di Presidenza

VENERDI' 15 e SABATO 16 INIZIO DEL CATECHISMO (ulteriori dettagli verranno inviati
attraverso le chat di WhatsApp dai catechisti di ogni gruppo)

SACRO CUORE
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

OGNI PRIMO VENERDI'
ADORAZIONE

dalle 15 alle 18
(sacerdoti disponibili

per le confessioni)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

ABBIAMO PARTICOLARMENTE BISOGNO DI 
PANTALONI INVERNALI DA UOMO E FELPE DA UOMO.

I VESTITI POSSONO ESSERE CONSEGNATI IL MERCOLEDÌ DALLE 15 ALLE 17
NELLA SEDE CARITAS SOTTO LA CHIESA DEL SACRO CUORE.

DOMENICA 10 OTTOBRE ALLE 10.30
IN CHIESA AL S. CUORE

 

Santa messa solenne unica per le due parrocchie
in occasione della festa dedicata a Maria Madre di Dio

e apertura dell'Anno Pastorale  con la consegna
del Mandato a tutti gli evangelizzatori.

La celebrazione sarà trasmessa anche in oratorio.
 

Sono SOSPESE la messa delle ore 8.30 al S. Cuore
e la messa delle ore 10 all'Immacolata.

ORARI DELLE S. MESSE

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

 

ADORAZIONE
OGNI SECONDO LUNEDÌ

DA OTTOBRE

APPELLO CARITAS S. CUORE

La nostra comunità cristiana si unisce alla gioia di papà
PIETRO CECCONE e di mamma FRANCESCA BOER per il
sacramento del battesimo che il piccolo DAVIDE riceverà domenica 17
ottobre alle ore 9.30. La fede e la vicinanza dei padrini, dei parenti e
della comunità tutta siano sostegno e riferimento nel cammino della
vita di Davide e della sua famiglia.

E' festa!



Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è
di tutti, collega i lontani, è libera e aperta, una breccia nelle
mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome
ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre
incontro. Corre, come uno che ha fretta, fretta di vivere, di
vivere davvero. L'uomo senza nome sta per affrontare un
grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su se
stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare
per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale.
Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un
precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da sempre.
Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò
per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro:
osservare la legge non ha riempito la vita.
Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi,
sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi
amanti, può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare
il racconto direi:  adesso gli va dietro, adesso è preso
dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste...
Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti
aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...».
Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò
che hai, ma ciò che dai.
Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere,
accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si
traduce sempre con il verbo dare. 
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Sapienza 7,7-11; Salmo 89; Lettera agli ebrei 4, 12-13; Marco 10, 17-30).

Sarai felice se renderai felice qualcuno

Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite
in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la
seconda si nutre di richiami e appelli, di vocazione e
sogno.
L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il
denaro; non seguirà più la vita come appello, ma solo la
vita come esistenza ordinaria, ostaggio delle cose.
Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con
preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro non è
che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura
che nasce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do
tempo e cuore. Ecco allora una delle parole più belle di
Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli è capace di far
passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la
passione dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno.
Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso
finalmente vedo il cammello passare per la cruna dell'ago.
Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e potente, che
passava per la cruna della piccolezza.
Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento
fratelli e un cuore moltiplicato.
«Con gli occhi nel sole
a ogni alba io so
che rinunciare per te
è uguale a fiorire» (M. Marcolini).










