
Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il sogno di Dio:
gli uomini non ce la fanno a raggiungere la felicità. Dio ha guardato l'umanità, l'ha
trovata smarrita, malata, sperduta e se n’è preso cura. È venuto, e invece del
ripudio o del castigo, ha portato liberazione e guarigione.Lo afferma il profeta
roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, quando dichiara: ecco l’agnello che
toglie il peccato del mondo. Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia,
rilanciata dalla prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare le tribù di
Giacobbe. Anzi, è troppo poco: per portare la mia salvezza fino all’estremità della
terra.Giovanni parlava in lingua aramaica, come Gesù, come la gente del popolo, e
per dire “ecco l’agnello” ha certamente usato il termine “taljah”, che indica al
tempo stesso “agnello” e “servo”. E la gente capiva che quel giovane uomo Gesù,
più che un predestinato a finire sgozzato come un agnello nell’ora dei sacrifici
nel cortile del tempio, tra l’ora sesta e l’ora nona, era invece colui che avrebbe
messo tutte le sue energie al servizio
del sogno di Dio per l’umanità, con la sua vita buona, bella e felice.Servo-agnello,
che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la loro
matrice e radice, la linfa vitale, il grembo che partorisce azioni che sono il
contrario della vita, quel pensiero strisciante che si insinua dovunque, per cui mi
importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o la gioia contagiosa degli altri,
non mi importano, non esistono, non ci sono, non li vedo. Servo-agnello,
guaritore dell’unico peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, non
come aquila, ma come agnello, l’ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea
terribile e sbagliata di Dio, su cui prosperavano le istituzioni di potere in Israele.
Gesù prende le radici del potere, le strappa, le capovolge al sole e all’aria,
capovolge quella logica che metteva in cima a tutto un Dio dal potere assoluto,
compreso quello di decretare la tua morte; e sotto di lui uomini che applicavano a
loro volta questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in una
scala infinita, giù fino all’ultimo gradino. L’agnello-servo, il senza potere, è un
“no!” gridato in faccia alla logica del mondo, dove ha ragione sempre il più forte,
il più ricco, il più astuto, il più crudele.
E l’istituzione non l’ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il sogno di
Dio. Ecco l’agnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo,
e non andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, se non oggi nel
terzo giorno di un mondo che sta nascendo.
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; Prima lettera ai Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34)

Gesù, Agnello che toglie il peccato del mondo

don Omar Bianco
cel 340 253 2481

omarbianco2003@gmail.com

don Claudio Pagnutti
cel 340 681 0323 

c.pagnutti@tiscali.it
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Per la nostra Forania di PN,
il primo incontro del percorso di
riscoperta della propria fede, in
vista della celebrazione del
sacramento della Cresima,
è fissato per il giorno
LUNEDÌ 6 MARZO, ORE 20.30, 
presso la parrocchia dei Ss. Ilario e Taziano
a Torre di Pordenone. Per informazioni e
iscrizioni al percorso telefonare all’Ufficio
Catechistico Diocesano 0434 221221.

In questo periodo famiglie sono interessate
alle iscrizioni scolastiche dei propri figli.
Al momento dell’iscrizione è richiesto anche
di fare la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica (IRC) e la scelta è valida per tutto il ciclo
scolastico. La Conferenza Episcopale Italiana in vista delle iscrizioni
così si esprime: “Siamo persuasi che la dimensione religiosa è
costitutiva dell’essere umano e che l’insegnamento della religione
cattolica può aiutare i giovani a interrogarsi e riflettere, per
elaborare un progetto di vita capace di arricchire la loro
formazione, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed
etici dell’esistenza, stimolandoli a interpretare correttamente il
contesto storico, culturale e umano della società, in vista del loro
coinvolgimento nella costruzione della convivenza umana”.

La Commissione
Diocesana Pastorale
Famiglia e Vita
propone per

 

VENERDI' 17 FEBBRAIO 2023
alle ore 20.30

presso la casa della Gioventù
in Via Falzago 6 a Pasiano (Pn)

 

un momento conviviale dal tema
"Un amore di cena!".

Si tratta di una serata romantica 
per coppie sposi.

Il costo è di 50 euro a coppia.
E' necessario prenotare

entro il 12 febbraio chiamando o 
mandando un messaggio a

Luisella e Mario cel 3332719753.

COMUNITA' DI FRATTINA: CALENDARIO INCONTRI 2023

SCUOLA: E' TEMPO DI SCELTE

Percorso Cresima per
GIOVANI e ADULTI

CARITAS S.CUORE

SAN VALENTINO 2023
INTRODUZIONE AL DISCERNIMENTO SPIRITUALE:

LE DOMENICHE IGNAZIANE: Pregare con i Misteri del Rosario

Incontri in stile laboratoriale, con contenuti teorici e attività pratiche. Il 
mercoledì dalle 20.30 alle 22 nei giorni 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 
22/3. E' richiesto di partecipare all'intero percorso.
Referente Lara Gallina 349 8963244 - lilopellington1973@gmail.com

Possibilità di sostare e meditare sui "Misteri della LUCE" attraverso la 
Parola di Dio e l’arte liturgica, in un clima di silenzio e comunione. Ogni 
incontro prevede: presentazione del brano biblico, preghiera personale, 
condivisione in gruppo.
29 gennaio Il Battesimo di Gesù (Mc 1,9-13)
26 febbraio Il segno di Cana (Gv 2,1-12)
26 marzo L’annuncio del Regno (Mc 1,14-39)
23 aprile La Trasfigurazione (Mc 9,2-13)
21 maggio L’istituzione dell’Eucaristia (Gv 13,1-20)
Gli incontri si tengono alla domenica dalle 15 alle 17.30.
Info e iscrizioni: Cristian 347 4405506 - flegly@libero.it
Comunità di Frattina Via della Chiesuola, 4 Frattina di Pravisdomini PN
Tel. 0434 644772; 320 3856438.

Carissimi fedeli,
durante il periodo di Avvento '22
sono state raccolte offerte per
un totale di 545 euro
mentre con i generi alimentari
ed i prodotti per l'igiene personale donati potremo fare fronte
alla distribuzione di borse spesa, alle 15 famiglie da noi
seguite, per i prossimi 4 mesi.
Ci teniamo a ringraziare quanti sono stati attenti alle
necessità dei più bisognosi ed un ringraziamento particolare
va al gruppo catechesi di terza elementare ed ai cresimandi
de "I sognatori in cammino".

AVVENTO-NATALE 2022:
IL GRAZIE DELLA COMUNITÀ
Ora che le festività si sono
concluse, tutta la comunità dei
fedeli dell'Immacolata e del S.
Cuore desidera ringraziare quanti
si sono spesi per rendere anche
quest'anno intenso e prezioso il
tempo di Avvento/Natale.
Don Omar, don Claudio, don Albert,
Luca, il Gruppo Liturgico, i sacristi, i
lettori, i chierichetti, i ministri
straordinari, i cori e i bambini del
catechismo, chi ha portato la Luce
di Betlemme, chi ha curato pulizia
e addobbi delle chiese, chi ha
allestito i presepi, chi ha animato
in vari modi la comunità. GRAZIE!



Per giovani tra i 18 e i 28 anni
12 mesi di servizio, orario tra le 20 e le 25 ore settimanali + Percorso formativo multidisciplinare
Possibilità di tirocinio/visita conoscitiva alle sedi di servizio
È riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30

 PROGETTO “ACCOGLIERE PER RICOMINCIARE”: 2 posti

PROGETTO “C’È POSTO PER TE”: 1 posto

PROGETTO “OBIETTIVO MONDO”: 2 posti

PROGETTO “TUTTA UN’ALTRA SPESA”: 2 posti

La diocesi informa che è attivo il bando (https://bit.ly/3Wlxvxs) per la selezione di 71.550 operatori volontari da
impiegare in 3.181 progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’Estero. Il Servizio Civile in breve

I progetti attivi presso la Caritas di Concordia-Pordenone

Casa Madonna Pellegrina (sede Caritas Diocesana), per operare con i richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale, in collaborazione con Nuovi Vicini

Asilo notturno La Locanda, alloggio notturno per persone senza fissa dimora

Casa Madonna Pellegrina (sede Caritas Diocesana), per lavorare nell’Area Mondialità della Caritas, in
collaborazione con Ufficio Missionario, Pastorale Giovanile e Nuovi Vicini

Emporio della Solidarietà, il supermercato solidale dedicato alle famiglie in difficoltà
Maggior informazioni sul nostro sito: https://diocesi.concordia-pordenone.it/caritas/giovani/
La Caritas Diocesana è disponibile fin da subito per: colloqui informativi e di orientamento, tirocini osservativi
presso le sedi di servizio, supporto nella compilazione della domanda. Come contattarci:
e-mail caritas.mondialita@diocesiconcordiapordenone.it - tel. 0434 546811 - sito www.caritaspordenone.it
Dove siamo: Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone c/o Casa Madonna Pellegrina
via Madonna Pellegrina, 11 – 33170 Pordenone

Cari amici del Tavolo, in questo periodo stiamo dando particolare attenzione al tema del fare comunità e di come 
 promuoverla nel territorio al fine di costruire rete, anche nella prospettiva di coinvolgere attivamente gli
adolescenti nelle loro molteplici appartenenze (paese, scuola, sport, parrocchia, associazionismo, amicizie, ...).
Le buone relazioni alla base di una comunità civile non sono più scontate: chi se ne occupa? chi le nutre? chi le
favorisce? Crediamo che tutti abbiamo titolo per pensare, dire e agire ciò che riguarda il nostro vivere insieme,
senza aspettare o delegare ad altri questo compito. Nel partire da noi stessi, dal nostro desiderio di rimanere
accesi, siamo comunque consapevoli dell’impegno e della fatica che comporta costruire e investire nella comunità.
Abbiamo bisogno di imparare metodi, attenzioni, strategie per dare valore a quanto c’è già, per renderlo visibile,
conosciuto e, se possibile, più fecondo. Proprio per questo motivo ci facciamo aiutare da Gino Mazzoli che
incontreremo - giovedì 19 gennaio, ore 20.30 a Madonna di Strada (Fanna) nella sala conferenze - sia come
esperto dei processi di comunità sia come amico che conosce il Tavolo Don Milani e questo nostro territorio.
L’incontro è come sempre libero, gratuito e aperto a tutti (come la vita!) ma sono invitati in modo speciale coloro
che hanno a cuore la propria comunità. Estendete l’invito a quanti ritenete possono essere interessati perché poi
continueremo il percorso anche con altre date e appuntamenti. Vi aspettiamo
don Dario Donei - coordinatore del Tavolo - per info https://www.bereshit.it/tavolo-don-milani/

GINO MAZZOLI, esperto di formazione e consulenza strategica verso servizi sociali, educativi e sanitari di enti
locali, aziende USL, istituzioni educative e ETS. Formazione psicoanalitica costruita attraverso un training personale
e una professionalizzazione nella conduzione dei gruppi. Docente a contratto di “Competenze psicologiche nella
gestione di processi complessi” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Consulente, ricercatore e
formatore per i servizi alla persona con Studio Praxis.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2022 - SCADENZA 10/02/23 ORE 14.00

“La mia comunità
mi interessa”

incontro con G. Mazzoli

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Wlxvxs%3Ffbclid%3DIwAR3kK4UgEKve4rCyJy5VUByaG1uOEUCukcsFzFDxuEz8tsDPt26-R1BX5nQ&h=AT2md5tR_Cp59A8ka76iYwPA6l3eJ21HRlYMXU4Pfgw6GraJJw_HO1d5lWQKIiggwJnlKHVn5oKLderRNLECZ_RKLtvDehELoMBQQVvvosJnF0f1Zt2HGJV3qxSlnyRN7ECI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cvPzruvpjonf8b_xXxz-dRf6DWlnOLt7asoD4Zh4XIa5WHUE6-0ks_B2QYuElLDCRdehP5HemcKqiQxvwUMI8AEfu4RHgQ5tySvJIjrh-cZ3QVGXWVMUClj6YcMyTSB2JfXu-q1-YlQSU-hrfgOPMYenOZDQyNMZG7hcspZFg3NJXGuro-GFwvFPu6Py52UFVMs6wws7bDkiQE9LVqapjSux7ZpxsKwdEYu4
https://diocesi.concordia-pordenone.it/caritas/giovani/?fbclid=IwAR1BOHgJMMzUQVRWeG7mAqpFOfwP5rfWoDjtK6pAFu4SS1pSmAkB31LD10I
mailto:caritas.mondialita@diocesiconcordiapordenone.it
http://www.caritaspordenone.it/


SABATO 14 GENNAIO

ore 18.00
Immacolata  

ore 18.00
S. Cuore

++ coniugi
Bruno Canton e Anna Roman

+ Andreina Padovan

DOMENICA 15 GENNAIO

ore 8.30 e 11
S. Cuore

++ Teresa Lise, Gino
+ Teresa Canton

ore 10.00
Immacolata  

SABATO 21 GENNAIO

ore 18.00
Immacolata  

ore 18.00
S. Cuore

+ Ivana
+ Clementina Ros e Aldo Corazza

+ Lucia Serpi

DOMENICA 22 GENNAIO

ore 8.30 e 11
S. Cuore

++ Rosalia e Gino
+ Antonio Santangelo

ore 10.00
Immacolata  

ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA
E SEZIONE PRIMAVERA SACRO CUORE

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

ELDA BASSO ved. FREGONESE di anni 90
FRANCO MIZZAU di anni 92

Sono tornati alla casa del Padre:

S. MESSE

VITA DI COMUNITA'

Nel fine settimana riprende la catechesi come da
indicazioni dei propri catechisti

SABATO 14 al S. Cuore Inizia il Percorso di
preparazione al matrimonio

LUNEDI' 16
ore 14.30 al S. Agostino nel salone dell'oratorio don
Claudio guida gli incontri di catechesi per adulti 
ore 20.30 in Seminario Incontro in preparazione alla
giornata della Parola. Fratel Michael Davide Semeraro
presenta il IV Vangelo.

Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio 2023
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is 1,17)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO
ore 20.30 a Madonna di Strada (Fanna) nella sala
conferenze incontro con Gino Mazzoli sul tema "La
mia comunità mi interessa" (vedi articolo all'interno)
Nel fine settimana catechesi come da indicazioni
dei propri catechisti

VENERDI' 20
ore 20.30 a Castions di Zoppola presso la chiesa di
Sant’Andrea: Incontro di riflessione nella settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani sul tema "Agisci con
giustizia, ama la misericordia"

DOMENICA 22 - DOMENICA DELLA PAROLA

MARTEDI' 24
ore 20.30 a Pordenone presso la Parrocchia
ortodossa rumena di via San Quirino: Incontro di
riflessione nella settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani sul tema "La giustizia che ristabilisce la
comunione"

MERCOLEDI' 25
ore 20.30 a Roraigrande nella Sala don Veriano
dell'oratorio San Lorenzo incontro con don Luigi Maria
Epicoco sul tema "Parole belle e buone"

APPUNTAMENTI 
















