
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato
il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». (...)
Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per Giovanni e per Gesù le
parole generative sono le stesse : “convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre
annunci in uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme
per venire alla luce. b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos’è il Regno, ma
dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. Seconda
buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo approda qui, alla
radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una
parola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi
immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita
stessa di Dio, in ogni vostra fibra. c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita,
non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. La vita non cambia per decreto-
legge, ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più
vicino e più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce.
Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più
grande di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene».
Non: verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato.
Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale
della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che
ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche se non lo vedi,
viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade.
È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che
Dio non sta non solo nell’intimo, in un’esperienza soggettiva, ma si è insediato al centro
della vita, come un re sul trono, al centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi,
rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l’agnello, il leone e il bue, il bambino e il
serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e
ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio viene. Io credo nella buona notizia
di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista,
ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il
Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani
impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra carne da
arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce.
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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!
Le mamme dei bambini della Scuola si stanno attivando per preparare un piccolo mercatino per il 7 e l’8
dicembre, solennità dell’Immacolata, al Sacro Cuore, all’uscita delle messe prefestiva delle 18:00 e festive delle 8:30
e delle 11:00.
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

MERCATINO DI NATALE DELLA
SCUOLA DELL' INFANZIA S .  CUORE

T I  A S P E T T I A M O  A L  F A N T A S T I C O

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

M E R C O L E D I '  7  e  G I O V E D I '  8  D I C E M B R E  2 0 2 2
s u l  s a g r a t o  d e l l a  c h i e s a  d e l  S .  C u o r e

a l  t e r m i n e  d e l l e  c e l e b r a z i o n i

I l  r i c a v a t o  c i  a i u t e r à  a  c o p r i r e  i
c o s t i  d e g l i  a u m e n t i  d e l l e  b o l l e t t e .

G r a z i e ! ! !



Giovedì 8 dicembre ore 12 - chiesa del Sacro Cuore - sagrato e cripta - INAUGURAZIONE MOSTRA PRESEPI
Visitabile in cripta al termine delle S. Messe. Per gruppi, su appuntamento, al n. 340.4133864, fino all' 8/1/23 

Sabato 10 dicembre ore 20.30 - chiesa del Sacro Cuore
CONCERTO DELLA POLIFONICA FRIULANA E PICCOLO CORO "J. TOMADINI" DI S. VITO AL TAGLIAMENTO
Ingresso libero - Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

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 3471426288
ore 16 - Presso la sede di A.N.F.F.A.S. Onlus in Via Tiro a Segno, 3 a 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

SABATO 3 DICEMBRE
è il compleanno di

 

DON CLAUDIO!!!!
 

Tantissimi auguri dalle
nostre comunità!

DOMENICA 11 DICEMBRE
 

in occasione della Festa dell'Adesione, l'AC parrocchiale 
propone l'incontro APERTO A TUTTI dal tema

 

"LA DIMORA DELL'UOMO è LA RELAZIONE"
con la prof.ssa PAOLA FEDATO

 

docente di storia e filosofia presso l'Istituto 
Vendramini di Pordenone e la Scuola Diocesana di 
Formazione Teologica, Presidente della Fondazione 
"Ezio Migotto", membro del Consiglio Episcopale 
Diocesano in qualità di Delegata per il Laicato.

 

L'incontro si terrà dalle 9 alle 10.45 nella Sala del 
Consiglio Pastorale dell'oratorio don Ciani al S.Cuore

 

A seguire S. Messa con
benedizione e consegna delle tessere.

"Divento io nel tu;
diventando io dico tu.

Ogni vita reale è incontro.
In principio c’è la relazione."

M. Buber

CORO S. CUORE: PROVE
6 - 13 - 15 - 21 - 23 - 29 dicembre e 4 gennaio

 in chiesa al S. Cuore alle ore 20.30

SEMINARIO: NUOVE ORDINAZIONI
Domenica 4 dicembre alle ore 15.30 presso il duomo
Sant’Andrea di Portogruaro saranno istituiti nel
ministero del Lettorato i seminaristi Davide Cancian,
Matteo Pietrobon e Michael Rossit e nel ministero dell’
Accolitato i seminaristi Lorenzo Fanetti, Riccardo Mior
e Marco Puiatti. Li accompagniamo con la preghiera!

CEI: NUOVE INDICAZIONI COVID PER L'AVVENTO
non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e
chi è sottoposto a isolamento;
è possibile, in base alle circostanze, raccomandare l’uso
della mascherina ma decade l'obbligo del distanziamento;
rimane consigliato igienizzare le mani entrando in chiesa;
possono essere ripristinate le acquasantiere;
è possibile svolgere le processioni offertoriali;
si può ripristinare il consueto scambio della pace;
non è più obbligatorio che i Ministri indossino la
mascherina nel distribuire la Comunione ma si consiglia
comunque l'igienizzazione delle mani;
la Comunione può essere ricevuta sia sulla mano (da
preferire) sia sulla bocca;
si possono effettuare le unzioni senza l’ausilio di strumenti; 
decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina;
possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera.

AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL'ADESIONE



IL 3-4 dicembre si raccolgono PASTA - RISO - OLIO
IL 10-11 DICEMBRE SI RAGGOGLIERANNO

TONNO - FAGIOLI - PISELLI - PELATI - PASSATA 

SABATO 3 DICEMBRE

ore 18.00
S. Cuore

+ Riccardo e Teresa Peruzzi
+ Lucia, Luigia e Maria

ore 18.00 
Immacolata

+ Nella
+ fam Furlan

DOMENICA 4 DICEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Elisa, Lino, Daniela
e Francesco

+ Osvaldo Vedova

ore 10.00 
Immacolata

+ Giuseppina
+ Alberto
+ Carlo

+ Giovanni

GIOVEDI' 8 DICEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ fam Zuccolo e Giovanni
+ Diego, Antonietta, Dino, 

Sante e Sandrina

ore 10.00 
Immacolata

+ fam Gava e Blarasin
+ Nunzio Greco

DOMENICA 11 DICEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Bruno
+ Anna
+ Irma

DOMENICA 11 DICEMBRE
durante le celebrazioni
delle ore 10 all'Immacolata
e delle ore 11 al S. Cuore
BENEDIZIONE DEL GESÙ BAMBINO:
siamo tutti invitati, grandi e piccini,
a portare il Gesù Bambino
del nostro presepe perché possa essere 
benedetto prima della notte di Natale.

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

S. MESSE
PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SACRO CUORE: AVVENTO CARITAS

SABATO 3 ore 18 al S. Cuore S. Messa animata dall'Agesci

DOMENICA 4 ore 9.30 all'Immacolata Apertura Mercatino Natale

LUNEDI' 5 dalle 17.30 alle 19.00 presso la Scuola dell'Infanzia Sacro
Cuore "Scuola Aperta" in vista delle iscrizioni per l'a.s. 23/24

LUN - MAR - MER ore 19.00 all'Immacolata Rosario meditato

MERCOLEDI' 7 - Sante Messe con orario prefestivo
al S. Cuore al termine della S. Messa Mercatino Scuola Infanzia

GIOVEDI' 8 - SOLENNITA' IMMACOLATA CONCEZIONE
Sante Messe con orario festivo
ore 10.00 all'Immacolata S. Messa, Processione e Pranzo Comunitario
(dettagli all'interno)
al S. Cuore al termine della S. Messa Mercatino Scuola Infanzia
e Inaugurazione Mostra Presepi (dettagli all'interno)

SABATO 10 ore 20.30 al S. Cuore in chiesa Concerto (dettagli all'interno) 

DOMENICA 11 ore 9.45 al S. Cuore Festa dell'Adesione di Azione
Cattolica (dettagli all'interno)
ore 10 all'Immacolata Benedizione delle statuine di Gesù Bambino
ore 11 al S. Cuore Benedizione delle statuine di Gesù Bambino

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

PREGHIERA
Signore, i cambiamenti ci fanno paura.
Percorrere sempre la stessa via è più facile e sicuro.
Ma tu ci insegni che viene sempre un momento in cui
tutto cambia. Aiutaci a essere aperti alle novità, disposti
a metterci in discussione e pronti ad accoglierti nella
nostra vita. Amen

MONIZIONE
Dopo l’invito di domenica scorsa a “vegliare”, il vangelo di oggi ci presenta
la figura di San Giovanni Battista che ci esorta alla conversione. Giovanni
Battista era un uomo rude e pronunciava parole talvolta dure. Ma come gli
animali trovano “paglia” che li sfama nella mangiatoia, chi si avvicinava a
lui trovava nutrimento per l’anima e speranza per il futuro. Con la candela
di “Betlemme” chiamata anche della “salvezza” accogliamo l’invito di
Giovanni Battista: “Convertitevi! Cambiate!” solo così possiamo accogliere il
“cambiamento di salvezza” che avverrà con la venuta di Gesù.

P A G L I A :  A P E R T I  A L  C A M B I A M E N T O

“Convertitevi...Fate dunque un frutto degno della conversione” (Mt 3,2.8)

ABBIAMO NECESSITÀ DI LENZUOLA E ASCIUGAMANI
 La Caritas Immacolata raccoglie il mercoledì dalle 15 alle 
17.30 oppure  su appuntamento (Gianni al n. 333 778 9751)

APPELLO CARITAS IMMACOLATA

VITA DI COMUNITA'
Il coro parrocchiale desidera ricordare

LAURA MARTIN in PORTOLAN
tornata alla Casa del Padre

il 2 dicembre 2022.

BENEDIZIONE DI GESU' BAMBINO



Solennità della
Immacolata Concezione

della
Beata Vergine Maria

TRIDUO
 

ROSARIO MEDITATO in preparazione alla Festività:
ore 19:00 di lunedì 5 - martedì 6 - mercoledì 7 dicembre 

 

GIOVEDI' 8 DICEMBRE
 

ore 10:00 S. MESSA SOLENNE
 

seguirà processione per le seguenti vie del quartiere:
chiesa Immacolata, prosecuzione su Via Julia, Via Centauro,

Via 3^ Armata, Via Ariete, Via Dell’Autiere, Via Fiamme Gialle,
Via 8° Alpini, Via Brigata Lupi di Toscana, arrivo in chiesa

 

ore 12:30 - PRANZO COMUNITARIO
Necessaria la prenotazione entro le ore 17.00 di lunedì 5/12

ai numeri 333 778 9751 (Gianni) e 333 994 5669 (Carlo)
Ulteriori dettagli verranno forniti al momento della prenotazione

Il pranzo si farà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti
 

Lunedì 05 - Martedì 06 - Mercoledì 07 saranno disponibili
i lumini da porre sui davanzali alla vigilia della festa, come da tradizione

8  d i c e m b r e  2 0 2 2

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.M.
PORDENONE

tel:+393337789751
tel:+393339945669















