AVVISO DELLA CARITAS S. CUORE
La Caritas chiude nei mesi di luglio e agosto, sia per la
raccolta vestiario sia per la distribuzione. Sì riapre
l'attività a metà settembre. Nel frattempo vengono,
nel possibile, garantite le risposte ad eventuali
emergenze (le indicazioni sono esposte sia sulla
porta della nostra sede sia in bacheca). Grazie!
RACCOLTA ISCRIZIONI CAMPO ELEMENTARI - ULTIMI POSTI DISPONIBILI
DOMENICA 29 MAGGIO dalle 12 alle 12.30 sul sagrato della chiesa del S. Cuore
al termine della celebrazione di chiusura dell'anno catechistico
Al momento dell'iscrizione portare i 3 moduli compilati e firmati, scaricabili dal sito
www.sacrocuoreimmacolata.com, e la caparra di 50 euro a bambino.

VITA DI COMUNITA': E' FESTA!
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa
di papà PASQUALE e di mamma ANGELA
per il battesimo e la prima comunione
di EMMA PALUMBO
domenica 29 maggio 2022 alle 11.00 al S. Cuore.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 28 e DOMENICA 29 MAGGIO al S. Cuore Ritiro dei catechisti del percorso
cresima per programmare il cammino 2022/2024.
DOMENICA 29 MAGGIO - 56a Giornata per le comunicazioni sociali
ore 9.30 al S. Cuore in Sala video Oratorio "don Ciani" incontro testimonianza dei
missionari in Etiopia Lina e Toni con il Gruppo della Prima Comunione
ore 11.00 al S. Cuore Santa Messa di Chiusura dell'Anno Catechistico. Sono invitati in
modo particolare tutti i catechisti, i ragazzi e le loro famiglie.
ore 12 fino alle 12.30 sul sagrato del S. Cuore raccolta iscrizioni campo elementari
ore 17.00 al S. Cuore in chiesa S. Messa in memoria della mamma di don Maurizio.
MARTEDI' 31 MAGGIO ore 20 all'Immacolata chiusura del Mese Mariano
VENERDI' 3 GIUGNO ore 20.30 Consiglio di Presidenza del CP
ore 20.30 a Bibione nella chiesa di S. Maria Assunta Veglia Ecumenica di Pentecoste
ore 20.45 a S. Vito e online incontro rivolto ai giovani sui referendum (vedi articolo)
SABATO 4 GIUGNO ore 20.30 a Cordenons presso l'oratorio di S. Pietro Ap. Veglia di
Pentecoste per adolescenti, cresimandi e cresimati. Presiede il Vescovo.
DOMENICA 5 GIUGNO ore 11 al S. Cuore Il Gruppo dei Cresimandi "Alla ricerca di..."
riceverà il Sacramento della Confermazione.
La celebrazione è aperta alla comunità e sarà trasmessa in diretta YouTube sul
nostro canale "Sacro Cuore Messe Live - Pordenone"

Abbiamo bisogno di un
cambiamento profondo,
di una conversione,
che smilitarizzi i cuori,
permettendo a ciascuno
di riconoscere nell’altro
un fratello.
#Pace #FratelliTutti

SCUOLA MATERNA
Per i bambini di
1^ e 2^ elementare,
la scuola materna S. Cuore
organizza un bellissimo
punto verde estivo
dal 4 al 29 luglio 2022.
Info e iscrizioni Segreteria
7.45 - 13 da lun a ven
0434/364310

AVVISO AI FEDELI
Fino al 5 giugno 2022 nelle
nostre parrocchie rimarranno in
vigore le seguenti misure di
sicurezza anti Covid:
fortemente raccomandata la
mascherina chirurgica o ffp2
(obbligatoria per il coro dove non
sia possibile il distanziamento)
distanziamento di 1 mt nei
banchi (congiunti max di 4
persone sullo stesso banco)
rispetto della capienza massima
delle chiese (no fedeli in piedi)
obbligo di igienizzarsi le mani
all'ingresso in chiesa e di
igienizzare il posto a sedere
al termine delle funzioni
"sguardo di pace"
e acquasantiere vuote

Il Camminare Insieme si appresta ad andare in vacanza!

non entrare in chiesa
con sintomi influenzali

Per ricevere tutti gli avvisi più importanti su Whatsapp
salva sul tuo smartphone il numero 353 428 4133
e manda un messaggio con scritto "AVVISI".

in caso di contatto
con persona positiva
le disposizioni sono quelle
previste dalla normativa vigente

29 MAGGIO 2022
ASCENSIONE DEL SIGNORE - ANNO C
(Letture: Atti 1, 1-11; Salmo 46; Ebrei 9, 24-28; 10, 19-23; Luca 24, 46-53)

L'ultimo gesto di Gesù è benedire
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo (...)
Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, inizia la nostalgia del cielo.
Aveva preso carne nel grembo di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora,
salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere Dio.
L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche
angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il
cuore, non il corpo.
Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono
rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre
anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo
appuntamento. Ora Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra.
Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo
Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio, Gesù allarga le braccia sui
discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le
braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo
lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice.
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, non frettoloso, verbo
espresso all'imperfetto per indicare una benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul mondo
e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia
improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per
sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma produce cielo sulla terra.
È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le forme; non una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del
cuore: se prima era con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita.

LA CONFESSIONE: ABBRACCIATI DA GESU’!
Prima Confessione, 8 maggio 2022
8 maggio 2022, 23 bambini di terza elementare e 3 di quarta elementare si accostano al
sacramento della Prima Confessione nella nostra parrocchia del Sacro CuoreImmacolata.
La Prima Confessione, dopo il Battesimo, è il primo sacramento che i bambini vivono
con una consapevolezza ed una profondità veramente commoventi ... per le loro
catechiste e le loro famiglie!
A volte ascoltare e prendere sul serio le domande e le riflessioni dei bambini di questa
età stupisce e impegna molto di più che limitarsi a raccontare loro le parabole e i temi
che, per consuetudine, si affrontano in questo percorso di catechismo. Qualche esempio:
alcuni peccati sono stati prima scritti nel retro di un biglietto in cui era raffigurato il
figliol prodigo (allontanatosi dal Padre, desolato tra i maiali) e poi sono stati “bruciati”,
bruciando fisicamente questo biglietto per render evidente la grande misericordia che il
buon Dio ci riserva perdonando i nostri peccati: “siamo sicuri che vengono bruciati
anche quelli di cui chiederò perdono da grande?” Oppure, abbiamo scoperto che
ciascuno di noi ha una “armatura” contro il peccato, un’armatura che non ci rende violenti
verso gli altri, ma tenaci per cercare di non peccare: l’intelligenza (tipo un elmo), la
coscienza (tipo una corazza), la preghiera (lo scudo) e la Parola di Dio (tipo la spada,
perché separa ciò che è bene da ciò che non lo è): “quante cose ho già a disposizione,
ma me ne dimentico, .. per fare meno peccati!!” E ancora, ascoltando la parabola della
pecorella smarrita: “il buon pastore è andata a cercarla anche se è lei che si è
allontanata? Quindi vale anche per me quando sono io che non ho voluto ubbidire, ma
poi mi sono pentito .. posso esser perdonato anche io?!” E infine S. Pietro e Giuda, erano
prima amici di Gesù, poi entrambi hanno tradito Gesù, ma solo Pietro, pur avendo pianto
di dolore e vergogna, non si è disperato del tradimento commesso e ha chiesto
perdono… “come succede a me, a volte faccio fatica a riconoscere lo sbaglio, mi
vergogno, mi intestardisco a non ammetterlo .. eppure c’è Chi è più ostinato di me, .. ma
ad amarmi!”. L’amore del buon Dio per ciascuno di noi, bambini o adulti, è tanto gratuito
quanto “straripante”, cioè va oltre la nostra piccola misura di bene…per stupirci sempre
di più! Insieme abbiamo imparato che ogni giorno possiamo rivolgerci a Gesù dicendogli
un “GRAZIE”, per un dono ricevuto gratuitamente, un “SCUSA”, per un errore commesso…
ma soprattutto un “AIUTAMI” per le piccole o grandi fatiche o difficoltà di ogni giorno .. in
cui Lui, volentieri, mi fa compagnia!!
Catechiste Paola P., Alessandra S., Anna A., Angelica G., Eleonora R.

Venerdì 10 giugno 2022 ore 21 presso il Salone della Comunità
dell'oratorio "don Ciani" al S. Cuore
l'Associazione Insieme Per - ODV vi invita a

LE MECCANICHE CELESTI - OMAGGIO A FRANCO BATTIATO
Le Meccaniche Celesti Quintet ci proporranno un concerto-spettacolo multimediale che
ripercorre il percorso di Franco Battiato, non solo dal punto di vista musicale, ma anche
filosofico e spirituale. L’omaggio al maestro nasce infatti per ricordare anche il suo ruolo di
studioso e grande divulgatore culturale, capace di trasmettere messaggi profondi e
complessi attraverso uno strumento a portata di tutti, quello della forma canzone.

INGRESSO LIBERO con prenotazione consigliata telefonando al n. 3471426288

SPECIALE REFERENDUM
Sono cinque i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del
Presidente della Repubblica del 6 aprile scorso per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
Nel dettaglio, avranno i seguenti colori:
scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi;

scheda di colore arancione per il referendum n. 2:
limitazione delle misure cautelari - abrogazione
dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c,
codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel
processo penale;
scheda di colore giallo per il referendum n. 3:
separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di
ordinamento giudiziario che consentono il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
scheda di colore grigio per il Referendum n. 4 :
partecipazione dei membri laici a tutte le
deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di
norme in materia di composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari e delle competenze dei membri laici che
ne fanno parte;
scheda di colore verde per il Referendum n. 5:
abrogazione di norme in materia di elezioni dei
componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura.
E' molto importante esercitare il proprio diritto di voto
e farlo in modo consapevole!
Per questo, la diocesi invita in modo particolare tutti i
giovani ed i giovani adulti a partecipare all'evento:
#futuroalvoto - Referendum Edition
VENERDI' 3 GIUGNO alle ore 20.45 a San Vito
oppure in diretta Facebook sulle pagine
degli organizzatori: Acli FVG, Agesci FVG e
Azione Cattolica Concordia Pordenone.
Per ulteriori info e per ricevere il link della diretta
scrivere a futuroalvoto@gmail.com

VITA DI COMUNITA': Sono tornati alla casa del Padre nel mese di maggio '22:
COLLADON DINO di anni 88
ROSSET ITALIA di anni 91
CALLIGARO ROMANA di anni 74

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

Articolo tratto da IL POPOLO di domenica 29/05/22 - per abbonamenti https://www.ilpopolopordenone.it/Il-settimanale/Abbonamenti

Papa Francesco ha nominato il card. Matteo Maria Zuppi,
arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza
episcopale italiana.
A dare l’annuncio ai vescovi è stato il Card. Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha
dato lettura della comunicazione del Santo Padre. Nella
mattinata di martedì 24 maggio – informa l’Ufficio
nazionale della CEI per le comunicazioni sociali – i
vescovi riuniti per la loro 76ª Assemblea generale hanno
proceduto all’elezione della terna per la nomina del
Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Il card. Matteo Maria Zuppi nasce a Roma l’11 ottobre 1955,
quinto di sei figli. Nel 1973, studente al liceo Virgilio,
conosce Andrea Riccardi, il fondatore di Sant’Egidio,
iniziando a frequentare la Comunità e collaborando alle
attività al servizio degli ultimi da essa promosse: dalle
scuole popolari per i bambini emarginati delle baraccopoli
romane, alle iniziative per anziani soli e non
autosufficienti, per gli immigrati e i senza fissa dimora, i
malati terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti,
i carcerati e le vittime dei conflitti; da quelle ecumeniche
per l’unità tra i cristiani a quelle per il dialogo
interreligioso, concretizzatesi negli Incontri di Assisi.
A ventidue anni, dopo la laurea in Lettere e Filosofia
all’Univ. La Sapienza (tesi in Storia del cristianesimo),
entra nel seminario della diocesi di Palestrina, seguendo i
corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Univ.
Lateranense, dove consegue il baccellierato in Teologia.
Ordinato presbitero per il clero di Palestrina il 9 maggio
1981 dal Vescovo Renato Spallanzani, subito dopo viene
nominato vicario del parroco della Basilica romana di
Santa Maria in Trastevere, mons. Vincenzo Paglia,
succedendogli nel 2000 per dieci anni.
Incardinato a Roma il 15 novembre 1988, dal 1983 al 2012 è
anche rettore della chiesa di Santa Croce alla Lungara.
Nel secondo quinquennio come parroco a Trastevere, dal
2005 al 2010, è prefetto della III prefettura di Roma e dal
2000 al 2012 assistente ecclesiastico della Comunità di
Sant’Egidio, per conto della quale è stato mediatore in
Mozambico nel processo che porta alla pace dopo
diciassette anni di sanguinosa guerra civile.
Nel 2010 viene chiamato a guidare la parrocchia dei Santi
Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela; nel 2011 è prefetto
della XVII prefettura di Roma.
Il 31 gennaio 2012 Benedetto XVI lo nomina Vescovo
titolare di Villanova e Ausiliare di Roma, sceglie il motto
“Gaudium Domini fortitudo vestra”.
Il 27 ottobre 2015 Papa Francesco lo nomina alla sede
metropolitana di Bologna e il 5 ottobre 2019 lo crea
cardinale con il Titolo di Sant’Egidio.
È membro del Dicastro per il Servizio dello Sviluppo
umano integrale e dell’Ufficio dell’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica.
M.N.- Sir

Articoli tratti da IL POPOLO di domenica 29/05/22 - per abbonamenti https://www.ilpopolopordenone.it/Il-settimanale/Abbonamenti

IL CARD. ZUPPI SUBENTRA
A S.E. MONS. GUALTIERO BASSETTI.
CHI E' IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CEI
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Cos'è? Una SETTIMANA da trascorrere insieme a tanti AMICI
facendo giochi, attività, passeggiate, tornei e molto altro.
Dove? A CIMOLAIS presso la nuova e bellissima Casa "Mons. Paulini".
Per chi? Tutti i/le bambini/e dalla 1a alla 5a elementare.
Chi li accompagna? L'Equipe di Campo composta da ADULTI e GIOVANI
animatori, PADRE ALEX, l'Equipe cucina e la direttrice della casa.
Quanto costa? 165 euro per il 1° figlio, 125 per ogni altro fratello.
Vuoi partecipare? Per iscriversi è necessario compilare e firmare i 3
MODULI che trovi nel sito WWW.SACROCUOREIMMACOLATA.COM e
consegnarli domenica 29 maggio dalle 12 alle 12.30 sul sagrato della
chiesa del Sacro Cuore di Pordenone. Per info 0434/364298.
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