AVVISO DELLA CARITAS S. CUORE
La Caritas chiude nei mesi di luglio e agosto, sia per la raccolta vestiario
sia per la distribuzione. Si riapre l'attività a metà settembre. Nel frattempo
vengono, nel possibile, garantite le risposte ad eventuali emergenze
(indicazioni sulla porta della nostra sede sia in bacheca). Grazie!

CAMPI ESTIVI
Le iscrizioni ai campi estivi medie ed elementari sono ancora aperte!
Tutte le info ed i moduli nel nostro sito www.sacrocuoreimmacolata.com

AAA MATERIALE SCOLASTICO CERCASI PER L'A.S. 22/23
L'associazione pordenonese "IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO" offre
sostegno allo studio di ragazzi con difficoltà economiche.
Per il prossimo anno scolastico, possiamo contribuire donando
materiale (colori, astucci, cartelle, quaderni, ecc) nuovo o inutilizzato purché in ottimo
stato, facendo una donazione tramite C/C bancario, regalando grembiulini o divise
scolastiche, destinando loro il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi e molto altro.
Per tutti i dettagli visitate il sito http://ilnostropanequotidiano.it/
ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA
Nel canale YouTube "Diocesi Concordia-Pordenone"
è disponibile il video del secondo incontro di formazione per i
delegati che approfondisce gli spunti offerti durante la prima serata.
Rimanere informati sul cammino sinodale è fondamentale per
comprendere le scelte che verranno prese al termine del percorso.

ESTATE: TEMPO DI FORMAZIONE
Sono molte le opportunità di formazione organizzate per i mesi estivi in
tutto il territorio diocesano. Vi invitiamo in particolare a visitare il sito
dell'associazione Bereshit di Fanna dove potete opportunità di riflessione,
confronto e crescita sui temi adolescenza, affettività/sessualità e perdono.
Info https://www.bereshit.it/

Il prossimo Camminare Insieme sarà l'ultimo di quest'anno pastorale!
Per continuare a ricevere su Whatsapp tutti gli avvisi più importanti
anche durante l'estate salva sul tuo smartphone il numero
353 428 4133 e manda un messaggio con scritto "AVVISI".

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 11 GIUGNO ore 18 al S. Cuore Santa Messa animata dall'AGESCI
DOMENICA12 GIUGNO - SS. TRINITA'
Dalle ore 7 alle 23 si vota per i 5 Referendum abrogativi in materia di giustizia. I
seggi ritornano nelle scuole. Info https://www.comune.pordenone.it/it
LUNEDI' 13 GIUGNO ore 14.30 al S. Cuore Inizia il GREST!
MARTEDI' 14 GIUGNO ore 20.30 al S. Cuore in oratorio DABAR: pregare con la Parola
GIOVEDI' 16 GIUGNO ore 18.45 c/o la Cappella Ospedale Civile di Pn ultimo
appuntamento con Adorazione e Rosario per la Vita e per le mamme in difficoltà
organizzato dal Movimento per la Vita di Pordenone
VENERDI' 17 GIUGNO ore 20.30 al S. Cuore in chiesa Riunione Genitori Campo Elem.
SABATO 18 GIUGNO ore 15.30 a Madonna d.R. Incontro Ministri Straord. Comunione
MERCOLEDI' 22 GIUGNO Ultimo incontro del CP prima della pausa estiva

Non ci sarà ecologia sana
e sostenibile, in grado di
cambiare qualcosa,
se non cambiano le
persone, se non le si
sollecita ad adottare un
altro stile di vita meno
vorace, più sereno, più
rispettoso, meno ansioso,
più fraterno.

SOLENNITA' DEL
SACRO CUORE DI GESU'
VENERDI' 24 GIUGNO 2022
ore 17.30 in chiesa al S. cuore
Adorazione Eucaristica
ore 19.00 Santa Messa
per la Solennità del S. Cuore
e la chiusura del Grest.
presso la pista polivalente.
Animano giovani e ragazzi!
Sono invitate tutte le famiglie
e le comunità!
Gli adulti sono invitati a
portarsi una seduta (sedia
pighevole, sgabello, ecc)

ORARI ESTIVI DELLE MESSE
Padre Alex dal 26/6 al 3/7 sarà
al Campo Elementari mentre dal
25/7 al 25/10 andrà in Brasile
con i giovani del PEM e per far
visita alla sua famiglia.
Nei mesi di luglio e agosto,
quindi, il numero e gli orari
delle celebrazioni potrebbero
subire variazioni.
A breve verranno rese note
eventuali modifiche.
Vi invitiamo comunque a
consultare sempre i nostri canali
(sito, social e whatsapp)
per rimanere aggiornati.

12 GIUGNO 2022
SANTISSIMA TRINITÀ – ANNO C

(Letture: Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Lettera ai Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15)

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne
il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. (.. )
Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso
solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio reciprocità, scambio,
superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione.
Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E
se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra
immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad
immagine e somiglianza della comunione, di un legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e
per me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in
comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio
sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è
contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così
bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso.
Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci lancia in
un sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera
Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della
fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla
Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha
nome comunione.
Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne.
Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è quello che credono, che è un vino di festa, un
banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e riceve.
Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti.
Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso.
Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la tua gioia.
Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre. (Comm. Franc. Cistercense)

