
Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì,
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato
né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio (...). 
Un uomo nato cieco, così povero che possiede soltanto se stesso. E Gesù si ferma proprio
per lui. Arriva la prima domanda: perché cieco? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù ci
allontana immediatamente dall’idea che il peccato sia la spiegazione del male, la chiave di
volta della religione. La bibbia non da risposte al perché del male innocente, le cerchi invano.
Neppure Gesù lo spiega. Fa altro: lui libera dal male, si commuove, si avvicina, tocca,
abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiegazione vuole condivisione. Gesù spalma un petalo
di fango sulle palpebre del cieco, lo manda alla piscina di Siloe, torna che ci vede: uomo
finalmente dato alla luce. Nella nostra lingua partorire si dice anche “dare alla luce”. Gesù dà
alla luce, partorisce vita piena. Il filo rosso del racconto è una seconda domanda, incalzante,
ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere “come” si fa, “come”
ci si impadronisce del segreto di occhi nuovi e migliori, tutti sentono di avere occhi incompiuti.
Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutissimi ho visto spegnersi:
dicevano di vederci bene ed è bastata una lacrima, l’unghiata di un dolore, e si sono
annebbiati, gli orizzonti e le strade scomparsi. Di fronte alla gioia dell’uomo “dato alla luce”,
che vede per la prima volta il sole, il blu del cielo e gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se
potessero, danzerebbero; anche i fiumi batterebbero le mani, dice il salmo. I farisei, no. Non
vedono il cieco illuminato ma solo un articolo violato: Niente miracoli di sabato. Non si
salvano vite, oggi. C’è il riposo santo. Avete sei giorni per farvi guarire, non di sabato. Di
sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che religione è mai quella che non guarda al bene dell’uomo,
ma che parla solo di se stessa, a se stessa? Una fede che non si interessi dell’umano non
merita che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer) C'è un'infinita tristezza nella pagina. I farisei
mettono Dio contro l’uomo, ed è il peggior dramma che possa capitare alla nostra fede, a tutte
le fedi: mostrano che è possibile essere credenti, senza essere buoni; credenti e duri di cuore.
È facile ed è mortale. E invece no, gloria di Dio non è il sabato osservato, ma un mendicante
che si alza, che torna a vita piena, “uomo finalmente promosso a uomo” (P. Mazzolari). E il
suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti osservati Come
lui, torniamo ad avere occhi di bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, occhi
grati e fiduciosi, occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi sta loro davanti; occhi,
insomma, contagiati di cielo. Signore metti luce nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce
nel mio cuore. 
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: 1 Samuele 16, 1.4 6-7. 10-13; Salmo 22; Efesini 5, 8-14; Giovanni 9, 1-41).

Il dramma di mettere Dio contro l’uomo
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ore 8.30 IMMACOLATA
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SALVANDO NEL CELLULARE il numero 353 428 4133 e MANDANDO un messaggio Whatsapp con scritto "AVVISI"
MANDANDO UNA MAIL a camminareinsiemepn@gmail.com con scritto "AVVISI"
SCARICANDO il PDF dal sito www.sacrocuoreimmacolata.com
LEGGENDO il Camminare Insieme sui nostri SOCIAL (vedi 1a pagina).

Negli ultimi anni abbiamo cercato di rendere sempre più sostenibile anche la pubblicazione del Camminare Insieme,
promuovendo altre forme di diffusione come il sito, i social e, di recente, le newsletter e-mail e WhatsApp. Ringraziamo tutti
perché siamo riusciti ad abbassare il numero di copie da 220 a 150 alla settimana con un notevole risparmio di carta, toner,
energia ma soprattutto acqua, alberi e sostanze inquinanti.
Vogliamo riuscire, però, a fare ancora di più per cui ricordiamo che è possibile ricevere il Camminare Insieme direttamente a
casa in versione digitale ogni sabato mattina, tutto a colori e con tante locandine degli eventi diocesani più importanti. Come?

CAMMINARE INSIEME...CON L'AMBIENTE!

22 MARZO: GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA
Come possiamo leggere, questa settimana, nell'approfondito speciale de Il Popolo, dedicato alla crisi idrica, già
ai primi di marzo, anche nella nostra regione, è allarme siccità.
La grave carenza di piogge e nevicate sta generando grande preoccupazione e la necessità di fare tutti molta
attenzione, da subito, a non sprecare in alcun modo l'acqua potabile.

Come? Per esempio, non lasciando scorrere l'acqua mentre ci laviamo i denti o facciamo la doccia, recuperando l'acqua con cui
laviamo la verdura per bagnare le piante, evitando di lavare la macchina, evitando l'uso di piscine
da giardino, riparando i rubinetti che perdono, lasciando l'erba del prato di casa un po' più alta in
modo che non abbia bisogno di essere bagnata, preferendo la lavastoviglie a pieno carico al
lavaggio dei piatti a mano, utilizzando l’acqua del deumidificatore o del condizionatore per il ferro
da stiro, educando bambini e ragazzi al fatto che l'acqua non è un "giocattolo" ma qualcosa di cui
avere grandissima cura, ecc.
Ogni piccolo sacrificio fatto per risparmiare acqua potabile è un investimento su futuro della
nostra delicata Casa Comune e quindi sul nostro futuro e quello dei nostri figli.
(Immagine tratta dallo speciale sulla siccità in regione de Il Popolo)

24 MARZO: VEGLIA 
MARTIRI MISSIONARI

Venerdì 24 marzo alle ore 20.30 
in Cattedrale a Concordia

verrà celebrata
la Veglia di Preghiera in

Memoria dei Missionari Martiri. 
Sarà presieduta

dal Vescovo Giuseppe Pellegrini.

26 MARZO: COLLETTA 
STRAORDINARIA NAZIONALE
La CEI ha indetto una colletta nazionale 

per domenica 26 marzo 2023 (V di 
Quaresima) quale segno concreto di 
solidarietà e partecipazione di tutti i 

credenti ai bisogni, materiali e spirituali, 
delle popolazioni terremotate.

Il 24 marzo, invece, alle ore 11.30 presso 
la sede della Caritas Diocesana in 

Madonna Pellegrina ci sarà la  
presentazione della “Relazione del 

Centro Di Ascolto Caritas – anno 2022” 
alla quale siamo tutti invitati. 

23 MARZO: AZIONE CATTOLICA 
I CONFLITTI DIMENTICATI
L'Azione Cattolica di Cordenons organizza 
un incontro aperto a tutti giovedì 23 marzo 
alla ore 20.30 presso la sala consiliare 
Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons: 
"Una lettura dei conflitti dimenticati dalla 
parte delle vittime".
Interverranno due importanti relatori:
- Pietro Del Re, scrittore e giornalista di 
guerra;
- mons. Orioldo Marson, direttore Casa 
dello Studente.
Verrà presentato il libro "I dimenticati. 
Dove l'emergenza è vita." per dialogare sui 
conflitti dimenticati nel mondo dalla parte 
delle vittime e confrontarsi sulla voce della 
Chiesa cattolica.



EDUCAZIONE PER IL FUTUROTANZANIA

Sumbawanga è una regione a ovest della Tanzania, a confine con il Congo. Si tratta di
una delle zone più povere del paese. I livelli di istruzione in questa zona sono molto
bassi perché ci sono poche scuole e il governo non ha mai investito a sufficienza. Nella
popolazione locale è forte il legame con l'animismo e le religioni tradizionali che, pur
rappresentando una ricchezza culturale, spesso diventano un limite alla crescita
umana e allo sviluppo scolastico e professionale. Non andare a scuola significa essere
esposti a un rischio maggiore di lavoro minorile, matrimoni precoci e altre forme di
abuso. 

RICHIEDENTEDEL PROGETTODiocesi di Sumbawanga  

RESPONSABILEDEL PROGETTO
Vescovo

Beatus C. Urassa 

Sumbawanga è una regione a ovest della Tanzania, a
confine con il Congo. Si tratta di una delle zone più povere
del paese. I livelli di istruzione in questa zona sono molto
bassi perché ci sono poche scuole e il governo non ha mai
investito a sufficienza. Nella popolazione locale è forte il
legame con l'animismo e le religioni tradizionali che, pur
rappresentando una ricchezza culturale, spesso diventano
un limite alla crescita umana e allo sviluppo scolastico e
professionale. Non andare a scuola significa essere esposti
a un rischio maggiore di lavoro minorile, matrimoni precoci
e altre forme di abuso. .

QUARSIMA MISSIONARIA 2023
"Un pane per amor di Dio"

C O N T E S T O  S O C I A L E

L A  S C U O L A  M S A K I L A  

Contribuire al diritto ad 
un’educazione di qualità per i 
giovani studenti di Sumbawanga 
con l'acquisto di sedie e tavoli
per le aule scolastiche e di letti 
per il dormitorio della scuola 

TOTALE 12.000 euro

R I C H I E S T A  E C O N O M I C A
CAUSALE:

PROGETTO PANE 2023
IBAN:

DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE
IT 25 M 06230 12504 000015387080

Crédit Agricole Italia S.p.A.
sede di Pordenone

Piazza XX Settembre, 19

P E R  D O N A R E

IL PROGETTO della

4a DOMENICA della



SABATO 18 MARZO

ore 18.00
S. Cuore

++ Bruno Canton e Anna Roman
+ Pietro Turchetto

+ Giovanni Ghirardi
++ Lucia Serpi e Luigi Contini

+ Bruna Ceschini

DOMENICA 19 MARZO

ore 8.30
S. Cuore

+ Elio;   + don Giuseppe 

ore 10.00
Immacolata

++ Giuseppina Ferronato, 
Giorgio Mussatti, Silvano Raffin

e Roberta Cettarinni

ore 11.00
S. Cuore

++ def fam Tomasella

Dacci il dono della vista, Signore,
facci contemplare ciò che è bello vivace e colorato

a tua immagine, meraviglioso Creatore.
Facci riconoscere i volti dei fratelli,

specialmente quelli che sono
più lontani, in ombra, in difficoltà.

Facci distinguere ciò che è utile e vero,
ciò che buono e santo sulla tua retta scia.

Facci sospendere presunzioni e pregiudizi,
perché nel cuore di ognuno alberga una parte di Te

e quando non vediamo ancora,
aiutaci a credere sulla fiducia degli occhi tuoi. Amen.

S. MESSE

QUARESIMA 2023: "CRISTIANI SI DIVENTA"

DOMENICA 19 - SAN GIUSEPPE
ore 15.00 al Sacro Cuore i bambini di terza
elementare si accostano per la prima volta al
sacramento della Riconciliazione. Li accompagniamo
con la preghiera

LUNEDI' 20 ore 14.30 a S. Agostino Catechesi adulti

GIOVEDI' 23
ore 20.30 a Cordenons "Incontro sui conflitti
dimenticati" (dettagli all'interno)

VENERDI' 24 - 5° VENERDI' DI QUARESIMA
al S. Cuore al termine della s. messa feriale VIA CRUCIS
animata dai gruppi parrocchiali

ore 11.30 in Madonna Pellegrina a cura della Caritas
Diocesana "Relazione Centro di Ascolto Caritas 2022"

ore 20.30 a Concordia Veglia Missionari Martiri

SABATO 25
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa animata dall'Agesci

DOMENICA 26
Colletta Straordinaria Nazionale per le vittime del
terremoto in Turchia e Siria

APPUNTAMENTI 
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C’è un uomo nato cieco, non per colpa sua,
né per colpa dei suoi genitori, ma perché in
lui possa essere mostrata a tutti la potenza
di Dio.
Gesù gli si avvicina, risana, anzi ricrea, gli
occhi del cieco; proprio come dal fango Dio
aveva creato l’uomo al tempo della
creazione.
In Gesù, ogni situazione, anche la più
difficile, può diventare occasione di felicità,
opportunità di amore, momento di crescita
come figli di Dio.

QUARTA DOMENICA: L’ARTE DI VEDERE
Tutto nel Signore crea felicità

 
 

Il cieco nato e la piscina di Siloe in Gerusalemme (Gv 9, 1-41)
“Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo” (Gv 9,25)

ESTATE RAGAZZI
Il prossimo fine settimana usciranno i 

volantini delle attività estive parrocchiali!
Verranno consegnati a catechismo e 

condivisi attraverso social, sito e 
WhatsApp. Alcune fotocopie

saranno disponibili anche nelle chiese.
Rimanete sintonizzati e passate parola! 

CORO S. CUORE: PROVE
 Nei giorni 21 - 23 - 28 - 30 marzo e 04 aprile

prove in chiesa al S. Cuore alle ore 20.30







VENERDÌ 24 MARZO ORE 20.30
IN CATTEDRALE A CONCORDIA

 

VEGLIA DI PREGHIERA IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
 PRESIEDUTA DAL VESCOVO GIUSEPPE PELLEGRINI














