
In quel tempo disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno (...)
Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si direbbero quasi le sconfitte di Dio. E invece
protagonisti delle parabole sono un pastore che sfida il deserto, una donna non si dà pace per la moneta che non
trova, un padre tormentato, esperto in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le tre parabole della
misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci perderà mai. Nessuna pagina al
mondo raggiunge come questa l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio.
Il ragazzo era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e ricco, ma si ritrova povero servo a disputarsi con i
porci l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, dice la parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio
padre profuma di pane...) . Non torna per amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un buon padrone. Non
torna perché pentito, ma perché ha paura. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È
sufficiente che compiamo un primo passo nella direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è
già arrivato. Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al solo muovere un
passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico: non
sono più tuo figlio, Lui mi tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi un cuore
di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per casa invece che figli. Almeno il perduto che torna gli sia figlio. Dobbiamo
smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da innamorati, allora possiamo entrare nella festa del
padre: perché non è la paura che libera dal male, ma un di più d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio.
Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che questo: braccia eternamente aperte, ad attenderci su
ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni albero di sicomoro: la casa del Padre
confina con ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è giusto, ma la giustizia non basta per
essere uomini e tanto meno per essere Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, non retribuire le loro azioni.
L'amore non è giusto, è una divina follia. La parabola racconta un Dio scandalosamente buono, che preferisce la
felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclusivamente buono.
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato?
Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita.
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Esodo 32,7-11.13-14; Salmo 50; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 15, 1-32).

L'amore non è giusto ma divina «follia»



!!ATTENZIONE!! Sono state ore di angoscia quelle che hanno vissuto la
notte tra il 6 e 7 settembre i nostri missionari diocesani a Chipene, a
causa di un attentato subito nella missione in Mozambico. Purtroppo,
oltre alla distruzione di buona parte delle strutture e dei mezzi, è stata
uccisa la comboniana suor Maria De Coppi di origini venete e pare non
sia l'unica vittima.
Le ultime notizie dirette di don Lorenzo e don Loris sono queste: "Io e
don Lorenzo stiamo bene, un po' scossi ma bene. Ora ci accompagnano
a Nacala, sede della diocesi, dove incontreremo il vescovo Dom Alberto.
Probabilmente saremo alloggiati al Paco con lui. Domani ci sarà il
funerale di irma Maria a Carapira. In questo momento vediamo molte
famiglie di sfollati che, caricando in testa le loro poche cose, cercando di
fuggire salvando le loro vite. Come tutti i popoli africani, anche i macua
hanno radici profonde ancorate alla loro terra.. terra che purtroppo
stanno lasciando. Per loro si aprono drammi colossali, in vista di un
futuro per il momento solo intravisto da lontano lontano...".
Ma più che la cronaca dolorosa degli avvenimenti riportata dai media,
sottolineiamo i messaggi inviati da don Loris durante l'attacco: "Qui
sparano. Ci vediamo in paradiso" - "Stanno incendiando la casa. Se non
vi risento approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze e per dirvi
che vi ho voluto bene!" - "Ricordatevi di me nella preghiera. Se il buon
Dio me ne darà la grazia, vedrò di proteggervi da là" - "Ho perdonato
chi eventualmente mi ucciderà. Fatelo anche voi!". Pensiamo che questi
messaggi parlino da soli!
Stiamo vicini con il cuore e con la preghiera a don Loris Vignandel e
don Lorenzo Barro perché possano mettersi al sicuro al più presto e al
popolo mozambicano perché questa situazione di guerra che lo
attanaglia da anni abbia una fine. (Gruppo Missionario S. Cuore)

NOTIZIE SULLA MISSIONE DI CHIPENE

CONSIGLIO EPISCOPALE PRIMO LUOGO DI CORRESPONSABILITÀ:
IL VESCOVO HA DATO NUOVA FORMA ALL’ORGANISMO 
Tutte le decisioni che vengono prese per la nostra Diocesi sono discusse e condivise dal Vescovo in seno al Consiglio
Episcopale. Seguendo la direzione segnata da Papa Francesco, anche il Vescovo Giuseppe - nel concepire il nuovo
Consiglio - ha inteso lanciare il messaggio dell’importanza della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrate e
consacrati, laiche e laici. Per questo ha nominato:
presbiteri: Vicario generale don Roberto Tondato; Vicario episcopale per il rinnovamento e l’attuazione del cammino
sinodale don Orioldo Marson; Delegato vescovile per l’evangelizzazione don Enrico Facca; Rettore del Seminario don
Marino Rossi;
diaconi permanenti: Delegato per la prossimità Paolo Zanet e Delegato per la cultura Mauro Dalla Torre;
figure femminili: Delegata per il laicato prof.ssa Paola Fedato e Delegata per la Vita Consacrata Sr. Claudia Berton;
laici: dott. Giorgio Ros, Economo diocesano.
(Sintesi dell'articolo di don Roberto Tondato tratto da Il Popolo del 4/9/22)

In questo giorno di grande gioia
per la nostra Chiesa diocesana,

accompagniamo Pasquale
e la sua famiglia
con la preghiera!

Diretta sul Canale YouTube
del Duomo San Marco di Pordenone.

In Duomo dalle 15 confessioni e
alle 15.30 Santo Rosario.

ORDINAZIONE DIACONALE
DI PASQUALE PALELLA

DELLA PARROCCHIA IMMACOLATA



CAMMINARE INSIEME...CON L'AMBIENTE!

Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù e benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti, sia benedetto,
sereno, ricco di bene per la potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, per la serenità e la consolazione della preghiera.
Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, le nostre famiglie, i dirigenti, gli insegnanti e il personale, chi guida l'autobus e chi lavora nella mensa,
i nonni vigile, i genitori che si aiutano a vicenda e chi si adopera per l'accoglienza e per l'inclusione.
Benedici la nostra scuola, Signore! AMEN

Aiutaci a ridurre l'uso di risorse preziose e di inquinanti. In che modo?
Se hai un computer o un cellulare e disponi di una mail o di Whatsapp, non prendere più il Camminare Insieme
cartaceo distribuito in chiesa ma leggilo comodamente a casa in formato PDF e sempre a colori!
Hai a disposizione 3 modalità:
- SALVA NEL TUO CELLULARE il numero 353 428 4133 e MANDA un messaggio Whatsapp con scritto "AVVISI";
- MANDA UNA MAIL a camminareinsiemepn@gmail.com con scritto "AVVISI";
- SCARICA il Camminare Insieme ogni sabato dal nostro SITO www.sacrocuoreimmacolata.com

I/le catechisti/e incontreranno I GENITORI:

2^ e 3^ elementare: sabato 24/9 ore 15.00
all'esterno dell'Oratorio Papa Giovanni P. II - S. Cuore

4^ elementare: martedì 27/9 alle 20.30
nel salone dell'Oratorio Papa Giovanni P. II - S. Cuore

5^ elementare: venerdì 23/9 ore 16.45
nel salone dell'Oratorio don Ciani - S. Cuore

1^media: giovedì 22/9 alle 20.30
nel salone dell'Oratorio Papa Giovanni P. II - S. Cuore

2^ e 3^ media: venerdì 23/9 ore 20.45
in chiesa - S. Cuore

1^ e 2^ superiore: giovedì 15/9 ore 21.00
nel salone dell'Oratorio don Ciani - S. Cuore

Durante gli incontri saranno raccolti i moduli d'iscrizione.
Sono scaricabili dal sito www.sacrocuoreimmacolata.com

oppure disponibili, già stampati, in fondo alle chiese.

LA CATECHESI RIPARTE...DAI GENITORI!

LUNEDI' INIZIA LA SCUOLA: BUON ANNO A TUTTI!



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Dio lavora attraverso
eventi non programmabili, 
e anche nei contrattempi. 
Chiediamo il Signore
che ci invii il suo Spirito 
perché ci aiuti a discernere 
e riconoscere la sua 
presenza anche nelle 
situazioni impreviste e 
dolorose della nostra vita. 
#Discernimento

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

PORDENONE LEGGE + CARITAS DIOCESANA
VENERDÌ 16 SETTEMBRE - ORE 19:00
Pordenone, Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
STORIE DI AFRO-DISCENDENTI IN ITALIA
Incontro con Djarah Kan e Espérance Hakuzwimana
Presenta Giuseppe Ragogna
In collaborazione con Migrantes Diocesi Concordia-Pordenone
Info e prenotazioni:
https://www.pordenonelegge.it/eventi/storie-di-afro-discendenti-in-italia

DOMENICA 18 SETTEMBRE - ORE 17:00
Pordenone, Teatro Verdi, Ridotto
I NUOVI POVERI
Incontro con Daniele Biacchessi e Pierluigi Ciocca
Modera Paolo Tomasin
In collaborazione con Past. Sociale, Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato
Diocesi Concordia-Pordenone
Info e prenotazioni:
https://www.pordenonelegge.it/eventi/i-nuovi-poveri

DOMENICA 11 ore 11 al S. Cuore Celebrazione 45° anniversario Alpini "La Comina"
ore 16 in Duomo (Pn) Ordinazione diaconale di Pasquale Palella

LUNEDI' 12 ore 15 al S. Cuore incontro del Comitato di Gestione della Scuola
dell'Infanzia con don Omar e don Claudio in qualità di prossimi co-parroci
ore 20.45 al S. Cuore in oratorio Assemblea Foraniale Caritas Diocesana

MARTEDI' 13 ore 20.30 al S. Cuore Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale

MERCOLEDI' 14 ore 19 riprendono le lezioni della Scuola di Formazione Teologica
Diocesana. La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione. La brochure è
pubblicata anche sul nostro sito www.sacrocuoreimmacolata.com

GIOVEDI' 15 ore 21 al S. Cuore Riunione genitori catechismo 1^ e 2^ superiore

SABATO 17 ore 15.30 oratorio S. Pietro Cordenons "FUTURO AL VOTO": i giovani 18-
25 incontrano i candidati alle elezioni politiche del 25/9. Gli over 25 potranno
partecipare come uditori. Per iscriversi https://forms.gle/NEWymbdNycoP9RNF7

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 ORE 11.00 AL S. CUORE
 

Santa messa di saluto di don Maurizio alla comunità.
Sono invitati in modo particolare il Consiglio Pastorale,

i Consigli Affari Economici, tutti gli operatori pastorali e i fedeli.
 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 ORE 10.00 ALL'IMMACOLATA
 

Santa messa di saluto di don Maurizio alla comunità.
Sono invitati tutti i fedeli.

 

Per tutti gli altri orari si veda il riquadro in basso a destra.

SALUTO DI DON MAURIZIO

Nella sintesi del verbale del CP 
del 26/8, pubblicata lo scorso 4/9, 
è erroneamente riportato che don 
Claudio Pagnutti ricoprirà il ruolo 
di legale rappresentante delle 3 
parrocchie S. Cuore-Immacolata
e S. Agostino.
Sarà don Omar Bianco invece ad 
assumere questo incarico dal 
momento del loro ingresso.

ERRATA CORRIGE

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
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://www.pordenonelegge.it/eventi/storie-di-afro-discendenti-in-italia
https://www.pordenonelegge.it/eventi/i-nuovi-poveri















