
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama
più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere
mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo». [...]
Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissione del cuore. Se uno non mi ama più di quanto
ami padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita, non può... Un elenco puntiglioso di sette
oggetti d'amore che compongono la geografia del cuore, la nostra mappa della felicità.
Se uno non mi ama più della propria vita... sembrano le parole di un esaltato. Ma davvero questo brano parla di
sacrificare qualsiasi legame del cuore? Credo si tratti di colpi duri che spezzano la conchiglia per trovare la perla. Il
punto di comparazione è attorno al verbo «amare», in una formula per me meravigliosa e creativa «amare di più».
Le condizioni che Gesù pone contengono il «morso del più», il loro obiettivo non è una diminuzione ma un
potenziamento, il cuore umano non è figlio di sottrazioni ma di addizioni, non è chiesto di sacrificare ma di
aggiungere. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo
realizzato, donna felice, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale.
Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. Una vita intensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata.
Chi non porta la propria croce... La croce non è da portare per amore della sofferenza. “Credimi, è così semplice
quando si ama” (J. Twardowski): là dove metti il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite.
Con il suo “amare di più” Gesù non intende instaurare una competizione sentimentale o emotiva tra sé e la
costellazione degli affetti del discepolo. Da una simile sfida affettiva sa bene che non uscirebbe vincitore, se non
presso pochi “folli di Dio”.
Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il retroterra biblico, confrontarsi con il Dio
geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede di essere amato con tutto il cuore e l'anima e le forze (in modo radicale
come Gesù). La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i Profeti significa
essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita.
Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore non significa esclusività. Amerai Dio con tutto il cuore, non significa
amerai solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo figlio, tuo marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati.
Ascolta Israele: non avrai altro dio all'infuori di me, e non già: non avrai altri amori all'infuori di me.
Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro cuore plurale, come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo
può fare perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare fino in fondo, fino all'estremo del dono.

4 SETTEMBRE 2022
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Sapienza 9,13-18; Salmo 89; Filèmone 9b-10.12-17; Luca 14,25-33)

L'amore per Gesù che offre la vita piena



Per un ascolto vero e creativo non basta stare con una persona, scambiarsi un saluto e qualche parola: alle volte
domandiamo «come stai?» e neppure ascoltiamo la risposta. Ascoltare è un’arte che mette a disposizione della relazione
tempo e cuore, attenzione e ospitalità prolungata. Anzi, dobbiamo reimparare ad ascoltare con l’orecchio di Dio, affinché
ci sia dato un giorno di parlare con la parola di Dio.
L’arte dell’ascolto esige innanzitutto l’allenamento dei muscoli dell’empatia: parola cardine della relazione viva. Empatia
significa avere dentro di sé un pathos di partecipazione, un patire dentro, un sentire come tue le ferite dell’altro, entrando
in risonanza con lui come le due corde di un liuto. L’apostolo Paolo conosce bene questa norma creativa di comunità:
«Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto» (Rm12,15). E se ti mancano le
lacrime, forse puoi dire, in umile verità: «Stasera, amore mio, piango con le tue lacrime». 
Nella Bibbia leggiamo: «Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che cosa significa ciò […] tu risponderai a tuo figlio:
“Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire”» (cfr. Deut 6,20-22). Quando tuo figlio, tua carne e tuo
sangue, per cui il tuo cuore patisce e gioisce, trepida e trema, ti domanderà... L’immagine del padre che ascolta ci porta
diritti alla radice dell’empatia: farai sempre come se il tuo interlocutore fosse tuo figlio, fibra della tua fibra d’uomo. Tu
risponderai: un futuro che è anche un imperativo. Tu risponderai e non un altro; non rimandare a domani, non dire:
adesso non posso; non stare zitto con la scusa che si tratta di cose personali. Ma mettiti in gioco, mettici la faccia,
l’anima, la tua storia. Tu che vai in chiesa da una vita, tu che dici di credere, tu che sei più maturo, tu risponderai. Darai
una risposta personale, responsabile, non a casaccio. E soprattutto non dirai mai frasi fatte, parole o pensieri che non ti
abbiano prima fatto soffrire e gioire. E non andare a cercare lontano: la risposta è vicina, è già nella comunità e nella
Bibbia. Risponderai a tuo figlio: e se sei un amico, un catechista o un formatore, tu parlerai e testimonierai come se colui
che hai di fronte fosse tuo figlio. Con cura, calore e partecipazione. Con gentile sicurezza. Con empatia. 
Se proviamo a stendere un veloce elenco di alcune pur minime tecniche a supporto dell’ascolto generativo, la prima di
tutte è senz’altro l’empatia (quando tuo figlio ti domanderà...). La seconda norma vitale consiste nell’abbandono di ogni
fretta, nell’imparare, custodire e mostrare un rapporto sereno col tempo. Oltre all’ascolto cordiale, a colui che ti parla darai
il tempo, tutto il tempo necessario. La fretta rivela che tu non stai accogliendo l’altro, che non t’importa. Ascoltare quindi
senza correre a tirare le somme, senza saltare alle conclusioni o ai buoni consigli di maniera, ma accompagnando ogni
battito d’ali della parola, e tutto il non-detto degli occhi e del corpo.
Come in questi versi, belli al di là della loro attribuzione (Pablo Neruda o Madre Teresa di Calcutta):

Prenditi tempo per pensare,
perché questa è la vera forza dell’uomo.
Prenditi tempo per leggere,
perché questa è la base della saggezza.
Prenditi tempo per pregare,
perché questo è il maggior potere sulla terra.
Prenditi tempo per ridere,
perché il riso è la musica dell’anima.
Prenditi tempo per donare,
perché il giorno è troppo corto per essere egoisti. 
Prenditi tempo per amare ed essere amato,
perché questo è il privilegio dato da Dio.
Prenditi tempo per essere amabile,
perché questo è il cammino della felicità.
Prenditi tempo per vivere!

Con questo testo di Ermes Ronchi la Redazione del Camminare Insieme
augura a tutti di vivere questo nuovo anno pastorale all'insegna dell'ASCOLTO e dell'EMPATIA:

tra laici, tra sacerdoti, tra sacerdoti e laici, tra operatori pastorali, tra coniugi, con i figli,
tra fratelli, sul lavoro e nelle piccole relazioni quotidiane anche occasionali.

ASCOLTARE CREAT(T)IVO
Non c’è ascolto senza empatia, senza la cura del padre chino sul figlio.
Ascoltare è un’arte che mette a disposizione testa e cuore.
di Ermes Ronchi - tratto da Il Messaggero di Sant'Antonio del 22/7/22



VITA DI COMUNITA': Sono tornati alla casa del Padre nei mesi di giugno, luglio e agosto '22:

1° SETTEMBRE 2022: SINTESI DEL MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO PER LA
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO
“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo del Creato di quest’anno. Il periodo ecumenico inizia il 1°
settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre con la festa di
San Francesco. È un momento speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi cura insieme della nostra casa
comune. Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di dissonanza. Da un lato, è un
dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri
maltrattamenti umani. Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi
dannosi. Sin dall’inizio, l’appello evangelico «Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino!» (Mt 3,2), invitando a
un nuovo rapporto con Dio, implica anche un rapporto diverso con gli altri e con il creato. Lo stato di degrado
della nostra casa comune merita la stessa attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie e i conflitti
bellici. «Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non
costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (Laudato si’, 217).
Non si può non riconoscere l’esistenza di un «debito ecologico» (Laudato si’, 51) delle nazioni economicamente
più ricche, che hanno inquinato di più negli ultimi due secoli; esso richiede loro di compiere passi più ambiziosi
sia alla COP27 che alla COP15. 
Durante questo Tempo del Creato, preghiamo affinché i vertici COP27 e COP15 possano unire la famiglia umana
(cfr ibid., 13) per affrontare decisamente la doppia crisi del clima e della riduzione della biodiversità. Ricordando
l’esortazione di San Paolo a rallegrarsi con chi gioisce e a piangere con chi piange (cfr Rm 12,15), piangiamo con
il grido amaro del creato, ascoltiamolo e rispondiamo con i fatti, perché noi e le generazioni future possiamo
ancora gioire con il dolce canto di vita e di speranza delle creature. (Papa Francesco)

OCCHIELLI GIANCARLO di anni 88
FERRONATO GIUSEPPINA di anni 85
ARDUINI AMELIA di anni 89
MONSELESAN SANDRA di anni 69
SACILOTTO LUIGI di anni 74

DI LAGO GERARDO di anni 65
COMORETTO ROBERTO di anni 96
GIORGIO GIUSEPPE di anni 90
JEREB FRANCO di anni 71

“Io sono
la resurrezione

e la vita.
Chi crede in me
anche se muore

vivrà”

GIAN PAOLO - 338 9863501 (ORE SERALI)

Con questo "motto", il primo parroco, don Angelo Ciani,
esortava la comunità del S. Cuore a partecipare sempre
attivamente al canto liturgico.
Domenica 28 agosto 2022 abbiamo salutato e ringraziato di
cuore Vittorio Gennari che ha concluso il suo servizio come
organista alla messa festiva delle ore 11.
In attesa di trovare un'altra persona che possa ricoprire questo
incarico, vi invitiamo a partecipare al canto con ancor più
entusiasmo affinché la nostra gioia di celebrare l'eucarestia
sia sempre più tangibile e piena.
Nel frattempo vi invitiamo anche a fare un po' di passaparola
per permetterci di trovare quanto prima un nuovo
TASTIERISTA/ORGANISTA. Per tutte le informazioni relative al
compito da svolgere e al tipo di impegno, potete contattare il
direttore del coro Gian Paolo Spessotto al 338 9863501.

L'ambito liturgico ha necessità di forze anche per il ruolo di
SACRISTA. Per spiegare in cosa consiste e preparare i nuovi
volontari sono stati pensati 2 incontri di formazione che si
terranno nelle prossime settimane. Quanti si sentono chiamati
facciano presente la propria disponibilità al parroco.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra comunità 
cerca

un tastierista
o un organista

per l'animazione 
della Santa Messa 

delle ore 11
della domenica

Parrocchia Sacro Cuore - PordenoneCHI CANTA PREGA DUE VOLTE!



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Per rinnovare la nostra 
fede e la missione
della comunità, siamo 
chiamati a riscoprire il 
centro della fede:
la relazione con Gesù
e l’annuncio del suo 
Vangelo al mondo intero. 
Questo è l’essenziale!

ORARI CELEBRAZIONI
AVVISO AI FEDELI

Per tutto il mese di settembre 
le nostre parrocchie 

continueranno ad osservare 
l'ORARIO ESTIVO.

SACRO CUORE
 

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

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

1° VENERDI' ADORAZIONE
SOSPESO

IMMACOLATA
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA

 

TUTTI I GIOVEDI'
ORE 8.30 LODI e S. MESSA

(MARTEDI' SOSPESO)
 

SABATO E PRE-FESTIVI
SOSPESO

 

OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
SOSPESO

CATECHESI NEWS
Ringraziando i catechisti e le 

catechiste che anche quest'anno 
hanno dato la loro disponibilità, 

avvisiamo che gli incontri 
riprenderanno ad ottobre.
Come di consueto, nelle 

prossime settimane verrà 
diffuso il modulo d'iscrizione 

con tutti i dettagli.

PROPOSTE PER CRESCERE
A maggio 2022 Papa Francesco ha detto: "Investire sulla formazione è il
miglior investimento per il futuro!". Ecco allora una veloce panoramica di
tutte le più interessanti proposte formative diocesane per l'anno pastorale
22-23. Tutti i volantini sono disponibili sul tavolino in fondo alla chiesa.
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA DIOCESANA: per quanti desiderano
approfondire, in modo organico e sistematico, i contenuti di fede con una
formazione teologica di base. Si svolge in presenza e a distanza ogni
mercoledì dalle 19 alle 22. Inizia il 14 settembre 2022. 
SEMINARIO DIOCESANO: possibilità di frequentare i corsi dello Studio
Teologico insieme ai seminaristi. Percorso dedicato a chi desidera diventare
insegnante di religione, diacono, accolito e a tutti coloro che desiderano una
solida formazione biblica, teologica, pastorale, morale, ecc
BERESHIT: 6 percorsi tutti diversi per crescere umanamente e spiritualmente
nelle diverse situazioni della vita (percorsi fidanzati, separazione e divorzio,
crescita personale, coppie sposi, formazione catechisti, ecc).
SCUOLA DI VITA FAMILIARE: 6 percorsi diversi a seconda del tema (sposi,
figli, lutto, adolescenza, ecc) con possibilità di servizio baby-sitting.
COMUNITA' DI FRATTINA: diverse opportunità di preghiera come le
Domeniche Ignaziane, gli Esercizi Spirituali, le catechesi, i percorsi di
discernimento, ecc. Il programma deve essere ancora pubblicato.
10 PAROLE: percorso settimanale per un cammino di ricerca e crescita nella
fede per giovani e adulti ogni lunedì ore 20.45 c/o Cristo Re (Pn).
I link ai diversi siti sono disponibili su www.sacrocuoreimmacolata.com

La nostra comunità cristiana si unisce alla gioia
di papà SALOMON BANSE e di mamma CELINE COMPAORE BANSE

per il battesimo di WILLIAM e PAOLA
domenica 4 settembre 2022 alle ore 11 nella chiesa del S. Cuore.

La fede e la vicinanza delle madrine, dei parenti e della comunità tutta
siano sostegno e riferimento nel cammino della vita

di questi bambini e delle loro famiglie.

SABATO 3 SETTEMBRE ore 15 al S. Cuore Incontro animatori per verifica attività
estive e preparazione della GRESTA (festa diocesana animatori che si terrà il 24/9)

DOMENICA 4 SETTEMBRE ore 11 al S. Cuore Battesimi (riquadro in alto)

LUNEDI' 5 SETTEMBRE
ore 18 c/o Madonna delle Grazie (Pn) S. Messa d’apertura dell’anno scolastico.
ore 20.30 al S. Cuore in oratorio Incontro del Gruppo Interreligioso Diocesano, aperto
a tutti, sul tema: "Il significato religioso del digiuno nel mese del Ramadan"
ore 20.45 Parrocchia Cristo Re (Pn) Inizia il percorso "10 Parole" (vedi sopra) 

GIOVEDI' 8 SETTEMBRE - NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA – FESTA
Santuario della Madonna delle Grazie (Pn) Sante messe ore 6 - 7.30 - 9 (presieduta
dal Vescovo) - 11 - 16 - 18. Nelle nostra parrocchie messe con orario feriale.

DOMENICA 11 SETTEMBRE ore 11 al S. Cuore Celebrazione del 45° anniversario del
Gruppo Alpini "La Comina"

VITA DI COMUNITA': E' FESTA!

https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click


CONSIGLIO PASTORALE DEL 20/04/22
Ordine del Giorno: nuovo Statuto del Consiglio pastorale e rinnovo del Consiglio pastorale;
Il giorno 15 marzo una delegazione del CP è stata invitata in Curia da don Orioldo Marson (Vicario Generale) e don
Roberto Tondato (Referente Preti Giovani) per un confronto in merito alla situazione parrocchiale. Il CP viene ragguagliato
su quanto condiviso durante questo bel momento di Chiesa. Viene, quindi, esaminata la bozza del nuovo Statuto del CP
che si considera approvata. In sintesi, il nuovo Statuto ribadisce definitivamente la costituzione di un solo CP a
rappresentare l'unica comunità composta dalle parrocchie S. Cuore e Immacolata. Nel nuovo Statuto si sottolinea
l'importanza della partecipazione di tutti i fedeli attraverso le Assemblee Parrocchiali. Il testo definitivo è disponibile sul
sito www.sacrocuoreimmacolata.com (Menù principale/Chi siamo/Consiglio Pastorale). L'attuale CP scadrebbe a maggio
2022. Dopo un breve e acceso dibattito - vista l'incertezza del momento - tutti consiglieri presenti, eccetto Elena Marchi e
Marta Conficoni, votano a favore della proroga del mandato di 1 anno. E' opinione condivisa dalla maggioranza che il CP
in questi anni di pandemia abbia lavorato intensamente ma in merito ad alcune lacune evidenziate il CP ritiene di dover
fare un ulteriore momento di verifica. Seguono alcuni aggiornamenti sulle attività estive, su alcune importanti questioni
economiche, sulle celebrazioni dei sacramenti, sulle norme anti-Covid e su alcune iniziative della Scuola dell'Infanzia.
CONSIGLIO PASTORALE DEL 22/06/22
Ordine del Giorno: Condivisione delle nostre riflessioni sui punti di forza e sui punti di debolezza della nostra
esperienza in Consiglio pastorale e i nostri propositi per la ripresa del cammino dopo la pausa estiva.
Sentiti tutti i consiglieri e dopo un momento di verifica interno, la Presidenza condivide quelli che ritiene essere i propri
punti deboli: poca chiarezza dei ruoli di ciascuno; mancanza di una mentalità di sintesi, di un discernimento più ampio
della realtà; i sacerdoti sono chiamati a “trascinare” (non a farsi “trascinare”), a fare sintesi, con la corresponsabilità di
tutti, senza trasferire responsabilità proprie agli altri; mancanza di progettualità (capire il processo); mancanza di verifica
(capire il processo: l’origine e l’orizzonte). 
Per quanto riguarda, poi, il Consiglio Pastorale, il Consiglio di Presidenza ha evidenziato quanto segue: assenza di alcune
persone sia dell’Immacolata che del Sacro Cuore intesa sia come assenza fisica alle sedute che come assenza di
partecipazione attiva; stanchezza; non chiarezza dei ruoli.
Don Maurizio, quindi, informa il CP di aver avuto dei colloqui con il Vescovo e che verrà destinato ad altra comunità.
Non c'è ancora l'ufficialità della nomina del suo successore. Ci saranno cambiamenti anche a S. Agostino. Viene chiesto ai
consiglieri di mantenere riservate queste notizie fino ai comunicati ufficiali della Curia.
Si  ascoltano quindi tutti i consiglieri in merito al proprio ruolo in CP. Rinnovano il mandato: Elena Marchi (vice-
presidente), Margherita Cappelletti, Martina Formentini, Ornella Bomben, Paola Peressini, Antonella Menaldo, Anna Maria
Crepaldi, Ilaria Ros, Giorgio Coletto, Barbara Tomasella, Antonella Coletto, Marisa Cocchiarale, Laura Bellato, Giusy Inserillo
e Paola Vedova. Rimangono in carica: per l'Agesci Anna Luchini e per l'Azione Cattolica Marta Conficoni secondo quanto
stabilito dai propri statuti associativi. Riconsegnano il mandato: Elisabetta Zanella, Andrea Pizzo, Leonarda Giarrizzo,
Francesco Missinato e Alessandra Scaramuzza.
Viene ribadita con forza la necessità di ritrovarsi come CP - a cadenze regolari - per dei momenti verifica sul proprio
operato, sulla propria vita spirituale, sul cammino pastorale della comunità, sulle motivazioni del servizio.
Vengono sollevati dubbi sulla capacità di aiutarsi a vicenda dimostrata in questi ultimi anni da laici e sacerdoti. La nostra
realtà però è grande e complessa. Molto spesso le informazioni in possesso dei laici sono parziali per cui diventa
difficile per i fedeli giudicare con cognizione le situazioni di cui "sentono parlare". Non bisogna cedere alla tentazione di
ascoltare e diffondere chiacchiere e pettegolezzi. E' necessario mantenere uno sguardo di bene sulle persone e sulla
comunità. E' anche importante che la Curia non abbandoni i suoi sacerdoti e le sue parrocchie.
INCONTRO DEL 1/07/22 DEI CP S. CUORE/IMMACOLATA E S.AGOSTINO CONVOCATO DA S.E. MONS. PELLEGRINI
Ordine del Giorno: Comunicazioni ufficiali in merito all’avvicendamento dei parroci nelle nostre comunità
S.E invita tutti a vivere il momento sentendosi inseriti nel cammino della Chiesa, con lo stile della sinodalità e accogliendo
i frutti ma accettando anche le inevitabili difficoltà che questo comporta. Ogni realtà viene da un proprio percorso ed ha
una propria tradizione, nella gran parte dei casi fatta di autonomie e autoreferenzialità ma è già dal 1994 che la Chiesa
esorta le parrocchie a collaborare. Di questi tempi, meno del 10% degli abitanti del territorio partecipa alla vita delle
comunità cristiane. Questo non deve spaventarci ma spingerci ad essere comunità cristiane più vive e gioiose.
Dimentichiamo l’idea di parrocchia dove tutto ruota attorno al prete. Su 200 sacerdoti diocesani, 100 sono sopra i 75 anni.
Dei 100 sotto molti non possono essere attivi per diversi motivi (salute, studio, missione, altri incarichi) nelle comunità. Le
parrocchie in diocesi sono 190 quindi si può capire bene qual è la situazione. Per questo è importante capire che siamo
tutti chiamati ad essere attivi e responsabili dell’evangelizzazione, ad essere corresponsabili come laici del futuro delle
comunità cristiane. Riguardo alle nostre comunità, dopo un intenso periodo di discernimento - mettendo sempre al
centro il bene della Chiesa, della Diocesi, delle Comunità e dei Sacerdoti - si è giunti a fare le seguenti scelte:

Sintesi dei verbali del Consiglio Pastorale del 20/04, 22/06, 1/07, 8/8 e 26/8



Don Marino Rossi, attuale parroco del S. Agostino, lascia la parrocchia di Torre alta per assumere il ruolo di Rettore del
Seminario rimasto scoperto. A don Maurizio Lessio è stato proposto - ed ha accettato - di diventare parroco a
Sant’Antonio (Porcia) mentre Padre Alex Bernardo andrà a ricoprire l’incarico di Vicario parrocchiale a Santa Maria
Maggiore (Cordenons). Dovendo quindi provvedere alle situazioni rimaste aperte al S. Cuore/Immacolata e al S. Agostino,
il Consiglio Presbiterale ha pensato - in un’ottica di cammino sinodale - di proporre a don Omar Bianco e a don Claudio
Pagnutti, che vivono insieme già da 10 anni in pedemontana, di assumere la guida delle nostre 3 parrocchie allo scopo
di realizzare col tempo una vera e propria COMUNITA' PASTORALE (3/4 parrocchie che condividono più co-parroci).
Quando i tempi saranno maturi si potrà arrivare a formare un unico Consiglio Pastorale e a realizzare un progetto
pastorale comune per tutte le realtà. Questo non significa annullare le specificità e le tradizioni di ciascuna realtà ma
iniziare a costruire insieme una nuova realtà di Chiesa dove le parrocchie si arricchiscono vicendevolmente, affrontano le
difficoltà insieme, sono Chiesa che annuncia con più slancio il Vangelo.
Intervengono diversi consiglieri delle 3 parrocchie esprimendo gratitudine a S.E. per questa scelta. Come laici c'è la
fiducia, la disponibilità ed il desiderio di impegnarsi in questo progetto. Tutti i presenti sono consapevoli delle sfide che
questo comporta ma si dicono pronti a mettersi in gioco confidando nell'aiuto del Signore La cosa più importante di
tutte è l'unità della Chiesa. Questa sarà un'occasione per crescere, tessere relazioni, rinnovare la pastorale, riscoprire
l'essenziale e riaccendere entusiasmi nella certezza che ciò che ci unisce è più forte di quello che può dividerci.
CONSIGLIO PASTORALE DEL 8/08/22 ALLARGATO AL CPAE S. CUORE E AL GRUPPO LITURGICO 
Ordine del Giorno: dimissioni dell’organista Vittorio Gennari edimissioni di 2 sagriste (o sacriste o sacrestane)

Il CP viene informato che Vittorio Gennari concluderà il suo servizio come organista al S. Cuore a fine agosto. Con il
saluto di don Maurizio, rimetteranno il proprio mandato anche due sacriste. Il CP, il CPAE e il Gruppo Liturgico sono
chiamati ad esprimersi circa la possibilità di "assumere" qualcuno per questi ruoli in cambio di un compenso. Dopo un
breve dibattito il CP concorda che nel momento in cui un servizio ecclesiale viene "pagato" perde la sua natura di
ministero. Finché ci sarà possibile continueremo a cercare dei volontari. Nel frattempo per quanto riguarda il canto si
continuerà a voci scoperte (senza accompagnamento musicale) confidando nella comprensione e nella partecipazione
dell'assemblea. Verranno inoltre fatti degli appelli per trovare nuovi sacristi. Si decide di mettere a calendario almeno due
incontri di formazione per i nuovi volontari che si faranno avanti. Tutti si sentano coinvolti nel cercare nuove forze. Ogni
altra decisione viene rinviata a dopo l'arrivo dei nuovi co-parroci. Viene abbozzato il calendario degli avvicendamenti.
CONSIGLIO PASTORALE DEL 26/08/22  - PRESENTAZIONE DEI NUOVI CO-PARROCI
Ordine del Giorno: Presentazione e conoscenza reciproca tra il CP, i CPAE e i futuri co-parroci don Omar e don Claudio
Don Marizio introduce i futuri co-parroci che si presentano. Don Claudio (classe 1974) è originario di San Donà di Piave
anche se il papà è di Udine. Conosce già la realtà del S. Cuore ed alcuni operatori pastorali perché ha prestato servizio da
noi come seminarista intorno al 1998. Dopo l’esperienza di 3 anni a Portogruaro, ha vissuto come cappellano a Maniago
per poi diventare parroco prima di Cavasso e poi anche di Fanna. In tutto ha trascorso 17 anni in pedemontana.
Don Omar (nato nel 1973 e ordinato nel 2003) è originario di Marcon (vicino Mestre). È stato cappellano a S. Maria
Maggiore Cordenons e poi parroco in tutta la Val Tramontina. In questi anni ha vissuto anche diverse esperienze
formative: ha frequentato dei corsi sull’accompagnamento alla vita di coppia, il percorso per laici e consacrati “Incontro
Matrimoniale”, i seminari di Vita Nuova e dei ritiri spirituali presso la Comunità di Romena con don Luigi Verdi. Si
definisce costantemente in ricerca di capire quali strade prendere in questo nostro tempo con la certezza che ci sono
sempre “nuove strade da aprire”.
La vice-presidente Elena Marchi presenta la nostra comunità del S. Cuore/Immacolata (testo a seguire).
Don Omar e don Claudio fanno propri i nostri desideri e spiegano come sarà organizzata la pastorale al loro arrivo:
- risiederanno entrambi al S. Cuore spostandosi frequentemente tra le 3 comunità (S. Cuore, Immacolata e S. Agostino). È
loro desiderio quello di “farsi trovare” sempre dai fedeli e dagli operatori e faranno il possibile per coordinarsi;
- formalmente è previsto che solo uno dei due possa assumere l’incarico di “legale rappresentante” delle parrocchie e,
almeno per questo primo anno, lo ricoprirà don Claudio ma entrambi condivideranno uguali responsabilità e impegni;
- per quanto riguarda la pastorale, sarà seguita da entrambi come se fossero “un unico parroco”;
- per quanto riguarda le celebrazioni saranno coadiuvati molto probabilmente da un altro sacerdote e da un seminarista.
Sottolineano l'importanza di non farsi travolgere dai progetti, di dare priorità alle relazioni, di procedere con calma
accettando anche i momenti di fatica, di incertezza dovuti alle tante novità che ci attendono. Invitano tutti in questo tempo
carico di sfide ad essere il cambiamento che vorrebbero vedere nel mondo, negli altri e nella comunità: "il Sinodo ci
sprona non tanto a trovare chissà quali strade nuove ma ad essere noi quelle strade nuove con il nostro stile di vita e con
i nostri valori, partendo da noi stessi e camminando insieme agli altri" (don Omar). "Dobbiamo allenarci come comunità
cristiane a riconoscere i segni della presenza del Signore e ad essere grati per questo." (don Claudio).
I consiglieri si dicono pronti ad incontrare e conoscere i fedeli e gli operatori del S. Agostino. Formazione e Pastorale
Giovanile sono sicuramente ambiti nei quali si può iniziare a collaborare fin da subito.
Viene stilata una bozza di calendario pastorale per i mesi di settembre e ottobre. Il CP si aggiorna a martedì 13/9/22.



Carissimi don Omar e don Claudio, innanzitutto grazie per il vostro generoso sì!
Le nostre sono parrocchie di città in un’epoca post-secolare ovvero collocate in un tempo e in un territorio non facili
anche se pieni di potenzialità. A dispetto di tutti gli ostacoli e le fatiche che questo contesto comporta, la nostra comunità
è ancora ricca di tante pastorali, di tanti operatori e di fedeli.
Uno degli ambiti più articolati è quello dell’EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA declinato nelle diverse pastorali.
C’è il catechismo con circa 200 tra bambini e ragazzi ed un nutrito gruppo di cresimandi con i loro catechisti; c’è l’equipe
che si occupa di preparare le famiglie che chiedono il battesimo per i loro bimbi; c’è il gruppo Dabar che si trova per
“spezzare la Parola”; c’è la formazione permanente degli adulti ed in particolare dei genitori del catechismo; ci sono le
associazioni (AGESCI e AC); c’è l’equipe che prepara le coppie al matrimonio. Tutte queste realtà vivono in prima linea la
crisi di fede della generazione dei 40-50enni. C’è grande necessità di formazione per trovare nuove vie e nuovi canali
per l’annuncio. Una grande sfida e allo stesso tempo una grande opportunità di crescita umana e spirituale per tutti.
Parlando di bambini e di famiglie non possiamo non citare il nostro “fiore all’occhiello”: la SCUOLA MATERNA. Conta circa
130 bambini a cui vanno aggiunte le maestre ed il personale. Grazie alla bravissima direttrice sig.ra Marilisa Zago e al
Comitato di Gestione molto preparato e affiatato, negli ultimi tempi l’offerta formativa della scuola si è notevolmente
ampliata con l’apertura dell’indirizzo musicale e della Sezione Primavera e di tante altre attività in collaborazione con le
realtà del territorio. Quanta gioia ci danno tutti questi bambini e i loro sorrisi! Sono un grande segno di vitalità e di
speranza in questi tempi per certi versi così bui. Un ambito questo dove c’è molto da spendersi soprattutto per dare un
accompagnamento spirituale al personale e per intessere legami con tutte queste giovani famiglie che altrimenti - tra il
battesimo e il catechismo dei figli - non riusciremmo a raggiungere (come ci ha sempre raccomandato il fondatore don
Angelo Ciani).
Molto a cuore ci sta anche la PASTORALE GIOVANILE: il post-cresima e il gruppo animatori che organizza in particolare
le attività estive, accompagnati da alcuni (pochi) adulti preparati di riferimento. Da poco si è creata la nuova equipe di PG
parrocchiale - che comprende tutti i rappresentanti delle realtà giovanili comprese le associazioni - con lo scopo di
mettere in comune i vari carismi, offrire ai ragazzi un cammino di crescita integrale ed essere, come adulti, esempio di
comunione. I nostri ragazzi hanno disperatamente bisogno e cercano - nonostante le apparenze - figure di adulti
significative, testimoni autentici con i quali potersi relazionare e che non abbiano paura di rispondere a domande
scomode, a richieste di aiuto, alla loro ricerca di senso e di fede. 
Cosa dire poi dei GRUPPI CARITAS e MISSIONARIO? Due realtà che ci aprono al prossimo, vicino e lontano. Tanti
volontari, sempre più anziani e mai abbastanza, che si dedicano con costanza a portare conforto, vestiti, generi
alimentari, medicine ed ogni tipo di supporto a famiglie, donne in difficoltà, giovani mamme sole ed anziani, missionari e
missionarie, italiani e stranieri. Tra le varie iniziative non possiamo dimenticare il Progetto “la Comunità e la Dimora”
realizzato presso la canonica dell’Immacolata grazie ad un prezioso lavoro di squadra tra parrocchia, Comune e Terzo
Settore. Accanto alle soddisfazioni, non mancano certo le criticità ed è grande la necessità di avere qualcuno che pro-
muova incessantemente lo stile del dialogo, dell’umiltà, della comunione e della collaborazione per arrivare ad un
reciproco rispetto e riconoscimento che permetta di mettere da parte le divergenze.
Tutte queste nostre attività si svolgono in 3 STRUTTURE ORATORIALI (1 all’Immacolata e 2 al S. Cuore) con annessi spazi
esterni, gestiti interamente dai laici che nel tempo si sono organizzati, dati uno statuto, divisi i compiti, informatizzati…il
tutto per accogliere al meglio ogni tipo di attività, parrocchiale e non. Tutti questi operatori svolgono un vero e proprio
servizio a tempo pieno con grande disponibilità e sensibilità verso chi ci chiede ospitalità per riunioni, corsi, feste ed
eventi.
Assolutamente insostituibili, in questo quadro, sono i CPAE composti da persone  competenti e professionali ma che non
perdono mai di vista il contesto pastorale nel quale operano. Non solo si occupano di tenere “in ordine” la contabilità ma
anche di fare tutte quelle scelte importanti - e a volte difficili ma necessarie - perché le parrocchie possano continuare a
svolgere nel miglior modo possibile la loro opera evangelizzatrice. Non c’è spesa, investimento o domanda di contributi
presentata (e sono tante) che non siano stati studiati, discussi, ponderati o redatti in modo ineccepibile. Alla dedizione di
queste persone - che hanno una così grande responsabilità - va tutta la nostra stima e gratitudine.
Prezioso ed insostituibile poi è il lavoro di tutti coloro che aiutano nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle
strutture e del verde, chi pulisce gli ambienti e le chiese, chi si occupa - da quando è arrivata la pandemia - di gestire la
sicurezza, la sanificazione e l’accoglienza dei fedeli durante le celebrazioni. Come tutte le realtà composte da persone
tanto diverse, anche queste richiedono di essere coordinate, amalgamate, accompagnate e orientate ad operare con uno
“stile pastorale”. Ci sono poi tutte quelle persone che in alcuni particolari momenti dell’anno ci permettono di riflettere sui
temi importanti della Custodia della Vita e del Creato, con la tradizionale Giornata per la Vita e la Festa del
Ringraziamento. Due appuntamenti, ma potremmo citarne molti altri, verso i quali le nostre comunità si dimostrano
sempre molto sensibili e attente.
Trasversale a tutte queste realtà, ovviamente, è l’impegno e lo sforzo del GRUPPO LITURGICO. In esso si confrontano e
programmano insieme i rappresentanti del gruppo lettori, dei ministri della comunione, dei ministranti, dei sacristi, dei
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cori, degli animatori della Liturgia della Parola e di tutti coloro che si occupano con amorevole dedizione del decoro degli
spazi liturgici. Anche questo è un ambito che necessita di grande cura. Da un lato non bisogna mai perdere di vista
l’essenziale mentre dall’altro non si deve mai smettere di cercare nuovi stili e nuovi linguaggi per tentare di raggiungere
i più giovani e, ancor di più, i lontani che continuano a cercare nella fede, seppur con diffidenza, qualcosa che dia senso
alla propria vita.
Da ultimo, a raccontare tutto quello che di bello e di importante accade nelle nostre parrocchie, c’è la pastorale della
COMUNICAZIONE. Un gruppetto di persone, più e meno giovani ed “esperienziate”, che si occupano del foglio parrocchiale,
dei social e del canale YouTube per la trasmissione delle messe in streaming.
Questo per quanto riguarda le parrocchie. Ma nel nostro territorio ci sono anche molte significative realtà con le quali
cerchiamo di collaborare per un reciproco scambio: l’ANFFAS, Casa Colvera con accanto il nuovo edificio adibito a co-
housing sociale, la scuola elementare e alcuni istituti secondari di secondo grado, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza,
gli Alpini, l’Ospedale Civile, diverse realtà sportive e associazioni tra le quali l’associazione di quartiere Insieme Per -
ODV con la quale stiamo cercando di trovare un equilibrio tra le rispettive identità.
Tutto quindi confluisce alla fine nell’UNITA' PASTORALE che cerca di portare avanti - seppur con le fatiche tipiche di ogni
UP - obiettivi ed iniziative condivise.
Da tutto questo emerge, come dicevamo all’inizio, che la nostra è una realtà di città ancora con grandi numeri, con un
calendario denso di appuntamenti e con un enorme potenziale di relazioni da intessere dei quali i sacerdoti insieme alla
Presidenza, al Consiglio Pastorale e a tutti gli operatori pastorali sono chiamati a prendersi cura lavorando attivamente
per affrontare l’ordinario, lo straordinario e sempre più spesso anche il nuovo, l’imprevisto e l’imprevedibile.
Tre, quindi, i desideri che nutriamo per le nostre comunità.
Il primo. Usciamo da un ventennio nel quale ci siamo spesi senza riserve in qualsiasi tipo di attività - anche non
strettamente pastorali - e come comunità ora stiamo prendendo coscienza di ritrovarci, nel profondo, un po’ smarriti,
disorientati e affaticati. Ci ritroviamo ad essere come un campo che è stato coltivato troppo intensamente e troppo a
lungo: con il terreno spaccato in tante zolle, spiritualmente assetato e bisognoso di rimettere a fuoco l’unico autentico
riferimento del nostro agire pastorale: Gesù di Nazareth. (FEDE)
Il secondo. Dice una famosa frase: “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.” Negli ultimi anni, anche
per noi è diventato difficile riuscire a guardare oltre i gruppi che chiudono, i numeri che calano, le forze che mancano, il
contesto sociale che cambia. Spesso, nelle nostre riunioni, ci lasciamo frenare dal pessimismo e dal “si è sempre fatto
così”, “Non c’è più nessuno che voglia impegnarsi.”, “I genitori non partecipano”, “E’ inutile investire perché non ci sarà
ritorno”, “Abbiamo già tentato anni fa e non è andata bene”, “Non lasciamo niente a disposizione perché ce lo rubano”,
“Dove sono i giovani?”, “Chi farà quando noi non ci saremo più?”, ecc. C’è bisogno di ripartire da una rinnovata fiducia
nelle persone, nel futuro e nella Provvidenza. C’è bisogno di ritrovare quella gioia - di camminare, crescere e costruire
insieme - che avevano i primi parrocchiani capaci di vedere una comunità viva dove allora non c’era altro che un
terreno spoglio, capaci di farsi coraggio gli uni con gli altri e di aggrapparsi con forza alla volontà di Dio. (SPERANZA)
Il terzo. Ci sono tante anime nella comunità. Gli anziani con tanta esperienza ma poca flessibilità. I giovani-adulti con
tanta buona volontà ma poca formazione. Chi si rimbocca le maniche e i “mai contenti”. I nostalgici e i rivoluzionari. I
teorici e i pragmatici. Chi mette al servizio degli altri i propri talenti e chi - purtroppo - cerca di farsi largo nella pastorale
alla ricerca del “potere” e del prestigio personale. Solamente da poco abbiamo iniziato a lavorare per ambiti pastorali
promuovendo la collaborazione tra gruppi e operatori con lo scopo di superare una certa autoreferenzialità. La strada, in
questo senso, è ancora lunga. Abbiamo necessità di punti di riferimento, di chiarezza dei ruoli e di intraprendere un
cammino comune che ci faccia sentire “comunità” al di là del nostro gruppo di appartenenza. Per ultimo, abbiamo
grande, grande bisogno di formazione: umana, spirituale, pastorale, teologica, ecclesiale, pedagogica, culturale, ecc. Più
curiamo il nostro rapporto con Dio, più aumenta il desiderio di servire i fratelli; più ci impegniamo nel servizio ai fratelli,
più ci scopriamo fragili, limitati e bisognosi di aiuto; più prendiamo coscienza di queste nostre povertà, più ci rendiamo
conto di avere bisogno di Dio, dei fratelli e della formazione. Dobbiamo rimettere in moto questo circolo virtuoso che
parte dalla cura del proprio rapporto con Dio perché è da lì che nasce e si alimenta il desiderio di servire la comunità
anche quando questo costa fatica: la fatica delle relazioni e l’impegno della formazione. (CARITA’)
Per concludere, sappiamo che venite da una realtà molto particolare come quella della Val Tramontina e di Fanna e
Cavasso, dove di certo le sfide non mancano e sappiamo anche che in questi anni avete già avuto modo di vivere una
bella esperienza di comunione e condivisione! Questa vostra preziosa testimonianza ci sarà molto d’aiuto per crescere
insieme nelle relazioni, nella collaborazione e nella corresponsabilità. Siamo anche veramente molto grati al Signore di
poter intraprendere questo nuovo cammino con la parrocchia di Sant’Agostino. È una bellissima realtà dalla quale
possiamo imparare molto e arricchirci reciprocamente.

Il Signore non divide e non sottrae ma unisce e moltiplica.
 

Con questa certezza, affidiamo voi e tutte le nostre comunità a Maria Madre della Chiesa e Madre nostra
perché continui ad educarci alla scuola dei sì, pronunciati col cuore e senza riserve! Buon cammino a tutti noi!

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale del S. Cuore e Immacolata di Pordenone
































