
MARTEDI' 15 MARZO ore 20.30 al S. Cuore in oratorio Dabar: Pregare con la Parola

MERCOLEDI' 16 MARZO alle ore 20.15 Esercizi Spirituali in UP (riquadro a destra)

alle ore 20.30  al S. Cuore in oratorio "don Ciani" Incontro del Gruppo "Che Cercate"
per i ragazzi e le ragazze del post Cresima

GIOVEDI' 17 MARZO alle ore 21 al S. Cuore Incontro del Coordinamento Catechistico

VENERDI' 18 MARZO al termine della S. Messa delle 18 al S. Cuore Via Crucis

ore 20.30 al S. Cuore nel salone dell'oratorio "don Ciani" il "Servizio Diocesano Tutela
Minori e Persone Vulnerabili" presenta la sua attività (articolo all'interno)

PER LA PREGHIERA PERSONALE
O IN FAMIGLIA

 

Ti preghiamo Signore affinché ogni famiglia,
sia illuminata dalla luce della trasfigurazione.

Genitori e figli, fratelli e sorelle,
possano fare proprio il tuo sguardo luminoso

e ascoltare la tua Parola.
Solo così sarà possibile comprendere e sperimentare

la bellezza e la concretezza del tuo messaggio d’amore,
aprendosi l’un l’altro in un ascolto vero,

con il cuore e senza giudizio. Amen

Il Camminare Insieme cambia indirizzo! Per mandare articoli, locandine,
avvisi o per ricevere il foglio parrocchiale via mail scrivi a:

CAMMINAREINSIEMEPN@GMAIL.COM
Per ricevere, invece, il Camminare Insieme su Whatsapp salva e manda un

messaggio con scritto "AVVISI" al numero 353 428 4133

Solo Donne: Lun 14.03 e 21.03
Solo uomini: Giov 17.03 e 24.03

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SACRO CUORE

 

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

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

OGNI 1° VENERDI' ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

IMMACOLATA
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA

 

TUTTI I MARTEDÌ  e  GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA

 

SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30

 

MESSA, VESPRI, ADORAZIONE
OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA PAPA FRANCESCO: IL TWEET

Con il male, niente
compromessi!
Non bisogna cadere in quel
sonno della coscienza che
fa dire: “in fondo non è
grave, fanno tutti così”!
Guardiamo a Gesù, che non
fa accordi con il male.
Al diavolo oppone la
#ParoladiDio e
così vince le tentazioni. 

CORO S. CUORE - PROVE

“IN ASCOLTO PER COMPRENDERE” (LA TRASFIGURAZIONE)
 

Dobbiamo metterci in “Ascolto” della presenza di Dio.
Forse, come i discepoli, non abbiamo i mezzi per interpretare questo grande
dono della Sua presenza. Per farlo dobbiamo stare in silenzio e lasciare
parlare Lui, i fratelli, le circostanze. Facciamo Silenzio e comprenderemo
meglio la bellezza e la concretezza del Suo messaggio d’amore.

UCRAINA: COME AIUTARE
Le nostre parrocchie non raccolgono direttamente abbigliamento o denaro perché
sarebbe impossibile riuscire a farlo arrivare dove serve. Vi invitiamo a fare una
donazione con bonifico, causale “Europa/Ucraina”, a Fondazione Buon
Samaritano Casa Madonna Pellegrina (braccio operativo della Caritas Diocesana):
BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE AG0, Via Beato Odorico, 27  Pn
Iban: IT 79 F 08356 12500 000000047207
POSTE ITALIANE SPA Sede Centrale di Pordenone, Via Santa Caterina 10 Pn
Iban: IT 78 L 07601 12500 001031934605
oppure BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 001031934605
Se avete alloggi da mettere a disposizione per l'accoglienza dei rifugiati contattate:
tel. 0434.546811 - caritas.mondialita@diocesiconcordiapordenone.it
Il Comune di Pn ha sospeso la richiesta di beni di prima necessità (materassi,
stoviglie, detersivi, ecc) avendone già raccolti in grandi quantità.

ESERCIZI SPIRITUALI UP

Presso la parrocchia
SS Ilario e Taziano 

il 16 e il 23 marzo 2022
dalle 20.15 alle 22.00 circa
UNA STORIA, LA STORIA,

LA MIA STORIA:
“La sinodalità a partire

da sé stessi”
Guida le meditazioni
don Giosuè Tosoni

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
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
mailto:caritas@diocesiconcordiapordenone.it


In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo
volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme (...).
Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagini, alla fine del quale campeggia, o
dipinta sulla cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce l'abside dietro
l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a
terra, vittime di stupore e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino
del credente: la nostra meta è custodita in una parola che in Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i
mistici e i Padri d'Oriente non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione.
Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure:
"io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità
di essere Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a
scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna
è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendicante di
luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla
luce", vivere è un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, aspra
e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di
Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa,
per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che
bello!' gridato a pieno cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa nella luce, che
non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava
san Francesco, "sei un Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con Te, ed
è bello anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure splendida, barbara e magnifica, nella quale
però hai seminato i germi della tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre
discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora
fu nel Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli.
Madre della grande speranza.

13 MARZO 2022
II DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17-4,1; Luca 9,28b-36)

Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi



Evento o stile? Mentre percorriamo insieme
il cammino tracciato da papa Francesco - e
quindi letteralmente facciamo "sinodo" -
diventa sempre più evidente che l’accento
è sullo stile. L’evento è importante, certo,
ma deve porsi a servizio dello stile. Molti eventi e poco stile: forse è
uno dei problemi delle comunità cattoliche in Italia. Già da tempo la
caduta della "cristianità" reclama il passaggio dal paradigma della
conservazione a quello della missione, come ripetono tutti i Papi dal
Vaticano II ad oggi. La pandemia, poi, ha sparigliato le carte,
costringendoci a reimpostare non solo la partita, ma il gioco stesso e
le sue regole. Non basta oggi convocare le persone per gli eventi,
siano essi liturgici, catechistici, caritativi o ricreativi: è necessario, sì,
ma non più sufficiente per annunciare il Vangelo e formare donne e
uomini cristiani. Il Cammino sinodale sta attivando molti eventi, diffusi
in tutte le diocesi: soprattutto gruppi di ascolto e riflessione,
celebrazioni, attività, iniziative culturali, dialoghi, spettacoli... e presto
verranno prodotti testi di sintesi e documenti di lavoro. Ma soprattutto
si sta formando uno stile: quello, appunto, sinodale. Non è
un’invenzione di papa Francesco, ma è semmai un’invenzione di
Gesù, che decise di lavorare per il regno di Dio, camminando insieme
a una dozzina di collaboratori: "camminando", non convocando la
gente dentro una scuola, una sinagoga o un tempio; "insieme", non
muovendosi come un profeta solitario. La Chiesa ha poi fin dall’inizio
accolto e praticato questo stile di itineranza comunitaria: e i sinodi, a
tutti i livelli, ne segnano la storia. Si è però annebbiata qua e là, nel
corso dei secoli, la prassi partecipativa dell’intero popolo di Dio,
rilanciata dal Concilio Vaticano II sia per la liturgia, sia per l’annuncio e
la carità. Ecco lo stile, al cui servizio deve porsi l’evento: la fraternità.
Del resto "fraternità" fu una delle prime definizioni della comunità
cristiana (cf. 1 Pt 2,17 e 5,9); e la fraternità non era riservata a pochi
eletti, i battezzati, ma si apriva a tutti, ebrei e gentili, donne e uomini,
schiavi e liberi (cf. Gal 3,27-28). La fraternità è la rete di relazioni
intessute da Gesù, con la sua carne prima che con la sua parola: per
questo va vissuta, più che pensata e progettata; e chi la sperimenta si
rende conto che è proprio questo lo stile evangelico. La fraternità si
esprime in tante direzioni, richiamate continuamente da papa
Francesco già dalla Evangelii Gaudium: accoglienza, ascolto,
prossimità, condivisione, solidarietà, annuncio, missione, essenzialità,
povertà, e così via. In fondo papa Bergoglio impostava già quello stile
sinodale che ha poi impresso alle Chiese, quando prospettava di
mettersi in cammino, come cristiani, prendendo parte a quella "marea
un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di
fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio" (EG
87). Grazie a tutti coloro che si impegnano nel Cammino sinodale,
stiamo riscoprendo una fraternità aperta, che può e deve diventare
stile. Per questo cercheremo, nelle Chiese in Italia, di favorire la
sinodalità non solo in questa prima fase narrativa, dell’ascolto, ma
anche nelle altre fasi - sapienziale e profetica - e negli anni successivi,
favorendo la recezione di quanto sarà emerso. Stiamo approfondendo
e imparando nuove modalità, più fraterne e più snelle, più umili e più
capillari, di vivere il discepolato del Signore Gesù insieme all’umanità
del nostro tempo. (Il Popolo - 13/03/22)

Grazie al settimanale diocesano "Il Popolo" per questo
splendido articolo ricco di spunti di riflessione per tutti:

 

"Il Cammino sinodale
nella vita ordinaria delle comunità"

di Mons. Erio Castellucci Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola,
Vescovo di Carpi, Vice Pres. CEI e Referente Cammino sinodale.

VIA CRUCIS
OGNI VENERDI'
DI QUARESIMA

 

al termine della S. Messa feriale
delle ore 18.00 presso la chiesa

del SACRO CUORE

IL SERVIZIO DIOCESANO
TUTELA MINORI SI PRESENTA
Papa Francesco ha fortemente voluto

che in ogni diocesi nascessero
delle Commissioni dedicate alla cura
di questo delicatissimo argomento.

Durante l'incontro promosso
dalla nostra Unità Pastorale,

i membri del "Servizio diocesano per la
Tutela Minori e delle Persone
Vulnerabili" ci racconteranno:
il percorso di consapevolezza

intrapreso dalla Chiesa su questo tema;
come sta rispondendo la nostra diocesi

all'appello di Papa Francesco;
quali attività svolge in tema di

prevenzione, formazione,
consulenza e supporto.

Sentiamoci quindi tutti coinvolti
e invitati a partecipare:

VENERDI' 18 MARZO 2022
alle ore 20.30

presso il Salone dell'Oratorio "don Ciani"
della Parrocchia Sacro Cuore

L'incontro è aperto a tutti 
E' richiesto il Super Green Pass

“Ciascuno può e deve
fare la sua parte,

cominciando da un
rinnovamento interiore
e passando attraverso

un rinnovamento
comunitario”

(CEI -Linee guida)



bambini. E’ una scuola cattolica nel senso più profondo del termine, che significa "universale" perché centrata
sul valore del bambino, della sua crescita armoniosa. “Ogni azione educativa e progettuale che mettiamo in atto -
continua la direttrice - ha come scopo quello di far fiorire nel bambino una visione di speranza, di armonia e di
capacità di cogliere il bello e il positivo in qualsiasi situazione”.
La Zago ha preso la direzione di questa scuola da tre anni ed ha dovuto gestire, assieme alle maestre, alle
educatrici e al personale della scuola, la difficile situazione dovuta alla pandemia.
“Anche durante il lock-down del 2020 abbiamo mantenuto il contatto con le famiglie – spiega la direttrice- con i
mezzi a nostra disposizione. Io ogni mattina mandavo un saluto a tutti i bambini della scuola, ed alla sera
proponevo la lettura di una fiaba tramite i video”. La scuola inoltre si è arricchita con diverse offerte formative. Il
24 settembre dle 2021 è stata inaugurata la sala multimediale dedicata alla piccola Elisa Pardini. La televisione
smart ci permette il collegamento con altre scuole e con i musei sia dei territorio che di tutto il mondo. Nello
stesso anno è stata inaugurata anche la “sala musica”. Vengono proposte diverse attività come il canto, la
propedeutica musicale, la conoscenza degli strumenti e la teatralità. Il progetto è sostenuto dalla scuola di musica
Città di Pordenone. La musica – dice la direttrice - è un linguaggio universale che oltre a sviluppare il senso
estetico ha permesso di ottenere anche risultati pedagogici importanti, soprattutto in bambini che a tre anni non
hanno ancora sviluppato il linguaggio. A causa della pandemia sono molti i bambini in questa situazione
regressiva”. La scuola, oltre ad avere un bellissimo giardino ha anche una palestra di psicomotricità. Il
movimento è fondamentale per lo sviluppo cognitivo e per la coordinazione. Durante la pandemia, a causa della
eccessiva staticità i bambini hanno perso il coordinamento motorio. La scuola pertanto, oltre alla attività
curriculare di psicomotricità offre anche un corso di multi-sport con l'associazione Sport and Fun.
Particolarmente curato è il rapporto con il territorio ed in particolare il quartiere e la comunità del “Sacro
Cuore". Nell’atrio della scuola sono rappresentati il Comune e il Duomo di Pordenone proprio per simboleggiare
questo legame. Sono diventate prassi le visite all’edicola del quartiere, al caffè della signora Nerina. Il 13 dicembre
nel parco Baden Powel è stata festeggiata Santa Lucia con la notte dei racconti. I bambini, assieme ai loro
genitori hanno trascorso un’ora tra coccole, ascolto di fiabe e dolcetti. Il 24 febbraio, a piccoli gruppi, i bambini
vestiti in maschera , hanno festeggiato il carnevale nel giardino di Casa Colvera assieme agli anziani del
quartiere. La scuola materna ha 6 sezioni e in tutto 133 bambini. Da 2 anni è stata aperta anche la sezione
primavera che accoglie bimbi di 2 anni. La classe accoglie 10 bambini con 2 educatrici e vengono proposte
esperienza anche laboratoriali per la acquisizione dell’autonomia e dello sviluppo lessicale.
La scuola offre anche un pre- ed un post- scuola. Infatti l'accoglienza va dalle 7.30 del mattino fino alle 9.00; e
dopo le 15.30 per le famiglie che necessitano dell’accudimento prolungato, ci sono 3 educatrici disponibili fino alle
18.30. Una scuola che vive in tratto contatto con la comunità e con le famiglie, affinché i bambini possano
crescere in serenità e armonia. (Grazie di cuore a Daniela e Marilisa per questa preziosa condivisione!)

“Lasciate che i bambini vengano a me”.
Con questo versetto evangelico la scuola
materna “Sacro Cuore” di Pordenone accoglie
già in entrata i bambini e le famiglie del
quartiere e della città. Una scuola aperta alle
diverse religioni ed etnie perché la sua
“mission" come dice la direttrice Marilisa Zago
è accompagnare le famiglie nella vita dei loro
figli e condividere la crescita armonica dei

SCUOLA MATERNA: DANIELA DOSE INTERVISTA MARILISA ZAGO PER IL GAZZETTINO

PERCHÈ SIA FORMATO CRISTO IN VOI: IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE
L’Azione cattolica diocesana propone un webinar di formazione alla vita spirituale,
indirizzato sia a giovani che ad adulti, sul discernimento spirituale. Si svolgerà in
tre serate, di martedì, dalle 21.00 alle 22.00, nelle seguenti date: 22/3, 29/3, 5/4.
Il discernimento è l’arte di riconoscere come Dio ti tocca il cuore, comunica con te,
ti attira lungo le sue vie. Imparare quest’arte è condizione essenziale per avere un
rapporto personale vivo e autentico con il Signore.
Sarà possibile seguire gli incontri, al link meet.google.com/drw-vaqm-mmo
Dopo una breve accoglienza e un momento di preghiera, approfondiremo qualche
aspetto del discernimento nella vita del cristiano.

https://www.acconcordiapn.it/meet.google.com/drw-vaqm-mmo





