APPELLO CARITAS S. CUORE

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

La Caritas S. Cuore raccoglierà in via straordinaria

SABATO 30 APRILE e DOMENICA 1 MAGGIO
prodotti per l'igiene personale
sapone, dentifricio, spazzolini, bagnoschiuma, shampoo,
assorbenti donna, pannolini bimbi, ecc
prodotti per la pulizia della casa
detersivo piatti, spugne piatti, detergente per bagno, candeggina, ecc
Durante le celebrazione del sabato sera e della domenica mattina
sarà disponibile un carrello per la raccolta in fondo alla chiesa.
Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno contribuire!

ALL’OMBRA DEL BAOBAB: UNO SGUARDO OLTRE
E' un percorso di approfondimento e di educazione alla mondialità, organizzato da
Caritas Dioc., Centro Missionario dioc.., Comunità Missionaria di Villaregia e COMIVIS.
Gli incontri si svolgono presso Casa Madonna Pellegrina - Ingresso libero
martedì 3 maggio 2022 – ore 20.30
Maurizio Di Schino, giornalista TV2000 - Oltre il nostro orizzonte
mercoledì 11 maggio 2022 – ore 20.30
Anna Pozzi, giornalista e saggista – Fondazione PIME - Oltre i nostri confini
martedì 17 maggio 2022 – ore 20.30
Giovanni Budotto, referente Cuamm Medici con l’Africa - Un vaccino per “noi”
martedì 24 maggio 2022 – ore 20.30
p. Antonio Urru, comunità missionaria di Villaregia (Lima) - Nessun uomo è lontano
Info: ombrabaobab@gmail.com - Casa Madonna Pellegrina - tel. 0434 546811
https://diocesi.concordia-pordenone.it/caritas/allombra-del-baobab-uno-sguardo-oltre/

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 23 APRILE ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola
DOMENICA 24 APRILE - DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
GIOVEDI' 28 APRILE alle 20.30 al S. Cuore in chiesa Incontro per adulti e genitori
dei ragazzi del catechismo con Federica Vio tema "I 5 linguaggi dell'amore"
VENERDI' 29 APRILE presso l’Oratorio della parrocchia San Pietro di Cordenons
(Sclavons) incontro di formazione per i delegati all'assemblea sinodale diocesana
SABATO 30 APRILE dalle ore 14.30 alle 16.00 Unica Data Raccolta Iscrizioni Campi
I moduli da compilare sono disponibili nel sito https://www.sacrocuoreimmacolata.com/

ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola
ore 18.00 al S. Cuore Santa Messa animata dall'Agesci

DOMENICA 1 MAGGIO - SAN GIUSEPPE LAVORATORE
dalle 14 alle 18 in Seminario Festa diocesana dei Chierichetti
LUNEDI' 2 MAGGIO ore 20.30 al S. Cuore in oratorio incontro del Gruppo
Interreligioso Diocesano sul tema: La Pentecoste e il dono dello Spirito Santo nel
dialogo tra le genti. Relatore don Giosuè Tosoni
Non è una tassa, e a te non costa nulla. Con la tua firma per
l’8xmille alla Chiesa cattolica nella dichiarazione dei redditi potrai
sostenere formazione scolastica ai bambini, assistenza ad anziani
e disabili, accoglienza ai più deboli, progetti di reinserimento
lavorativo, e molto altro ancora.
Info e dettagli sui progetti sul sito https://www.8xmille.it/

Se vogliamo verificare la
nostra appartenenza a Cristo,
guardiamo a come ci
comportiamo con chi ci ha
feriti. Il Signore ci chiede di
rispondere come fa Lui con
noi. Non ci divide in buoni e
cattivi, in amici e nemici. Per
Lui siamo tutti figli amati.

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 c/o segreteria
dalle 7.45 alle 13 - da lun a ven

AVVISO AI FEDELI
Fino al 5 giugno 2022
nelle nostre parrocchie
rimarranno in vigore
le seguenti misure di
sicurezza anti Covid:
obbligo della mascherina ffp2
per tutti gli operatori pastorali
e della ffp2 o chirurgica
per tutti i fedeli
(salvo esenzioni)
distanziamento di 1 mt
all'interno delle chiese
distanziamento di 1 mt
durante i riti e le processioni
all'esterno delle chiese
rispetto della capienza
massima delle chiese
(no persone 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"
acquasantiere vuote
non partecipare alle
celebrazioni con sintomi
influenzali o in caso di
contatto stretto con un positivo

24 APRILE 2022
II DOMENICA - TEMPO DI PASQUA - ANNO C
(Letture: Atti degli Apostoli 5,12-16; Salmo 117; Apocalisse 1,9-11a.12-13.17-19; Giovanni 20,19-31)

Quell'invito del Risorto a superare le barriere
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». (...).
I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori è primavera: e venne Gesù a porte
chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema di aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino
dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di un mondo in
rivolta per fame di umanità.
Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non
davanti, ma al centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel
legame: "lo Spirito del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza
gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in
mezzo", forza di coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui
vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono
semplici "apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa
dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa
stanza. E invece di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù
incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La
Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non è
un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore
folle ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, tutta la sua
umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse un
giorno anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, mettere
la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi ricomincia.
Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della
felicità, con una promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della storia.

