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don Omar Bianco
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don Claudio Pagnutti
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FACEBOOK
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INSTAGRAM
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CAMMINARE INSIEME
Per iscriversi alla newsletter
mandare un messaggio con
scritto "AVVISI" a:
MAIL
camminareinsiemepn@gmail.com
WHATSAPP
353 428 4133

ORARI CELEBRAZIONI
DOMENICA E FESTIVITA'
ore 8.30 e 11.00 S. CUORE
ore 10:00 IMMACOLATA
FERIALE
LUN - MER - VEN
ore 18.00 S. CUORE
MAR - GIO
ore 8.30 IMMACOLATA
SABATO
ore 18.00 S. CUORE
ore 18.00 IMMACOLATA
ADORAZIONE
sospesa
Verificare sempre
eventuali modifiche
nella sezione
"APPUNTAMENTI"
in ultima pagina.

6 NOVEMBRE 2022
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C
(Secondo libro dei Maccabei 7,1-2.9-14; Sal 16; Seconda let ai tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20,27-38)

Non è la vita che vince la morte, ma l’amore
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli
che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né
moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché
sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato
anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di
Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui» .
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, farisei, scribi, sadducei
sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che si arroga il potere di
insegnare, senza averne l'autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo
contestano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe intorno. In questo
episodio adottano una strategia diversa: metterlo in ridicolo. La storiella paradossale di una
donna, sette volte vedova e mai madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede
nella risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l’hanno sposata sarà moglie quella
donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole imprigionare in questioni di corto
respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli che risorgono non prendono
moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella presente. Coloro che sono
morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna vuol dire vita
dell’Eterno. Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la successione:
prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione temporale, e non, come ci
saremmo aspettati: prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La risurrezione inizia in
questa vita. Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi e
destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo
paradiso non posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo).
Bellissimo il verso di Mariangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che
fanno della morte un luogo abitato. L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi.
Forte come la morte è l’amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la
morte, è l’amore; quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri amori veri, senza
gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di
intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano. Anzi: “non ci verrà chiesto
di abbandonare quei volti amati e familiari per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio
stesso. Il nostro errore non è stato quello di averli amati troppo, ma di non esserci resi
conto di che cosa veramente stavamo amando” (Clive Staples Lewis). Quando vedremo il
volto di Dio, capiremo di averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti
esperienze d'amore terreno, creandole, sostenendole, e muovendole, istante dopo istante,
dall'interno. Tutto ciò che in esse era autentico amore, è stato più suo che nostro, e nostro
soltanto perché suo. Inizio di ogni risurrezione.

CORO S. CUORE
Non lasciamo mai svanire
le occasioni di incontro tra
civiltà, religioni e culture.
Non lasciamo mai che le
radici della nostra umanità
si inaridiscano!
Lavoriamo insieme!
Lavoriamo per stare
insieme, per la speranza!

Prove uomini e donne:
martedì 8/11 e venerdì 11/11

VITA DI COMUNITA'
Sono tornati alla
casa del Padre:

IO LEGGO PERCHE' 2022
Dal 5 al 13 novembre è possibile
donare dei libri alla nostra scuola
dell'infanzia presso le librerie:
Baobab (Porcia)
Città del Sole (Pn)
Al Segno (Pn)
La Trottola (Fontanafredda)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 5 - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
ore 9.30 in Seminario Corso per gli amministratori delle parrocchie
ore 14.30 al S. Cuore Pulizie straordinarie degli oratori
ore 18.00 al S. Cuore Ritrovo del Gruppo Animatori con S. Messa
ore 18.00 all'Immacolata Riprende la S. Messa prefestiva
DOMENICA 6 - 72a GIORNATA NAZ.LE DEL RINGRAZIAMENTO
ore 10 all'Immacolata si celebra la Festa del Ringraziamento
(Al S. Cuore verrà celebrata domenica 13/11)
LUNEDI' 7 ore 19 al S. Cuore Comitato Gestione Scuola Infanzia
GIOVEDI' 10 ore 20.30 al S. Agostino Riunione dei Gruppi Liturgici
riuniti di Immacolata, Sacro Cuore e S. Agostino
DOMENICA 13 - 6a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
All'Immacolata la Caritas presenta il resoconto delle attività
La Co.Ca. è in uscita da sabato 12 a domenica 13
Al S. Cuore si celebra la Festa del Ringraziamento:
ore 11.00 S. Messa animata dai “cresimandi in cammino”
ore 12.15 Benedizione dei mezzi agricoli e veicoli da lavoro
ore 12.30 Pranzo di solidarietà in oratorio su prenotazione entro il
9/11 al numero 347.1426288
Dal 14 al 18 novembre don Omar e don Claudio sono ad Assisi
per gli Esercizi Spirituali con Padre Raniero Cantalamessa
GIOVEDI' 17 ore 18.45 presso la Cappella dell'Ospedale
Adorazione e Rosario per la vita
ore 20.30 presso la Chiesa del Cristo (Pn) Veglia di Preghiera
diocesana per le Vittime e i Sopravvissuti agli abusi
SABATO 19 al S. Cuore Ritiro per i ragazzi/e di 2a e 3a media
ore 18.00 all'Immacolata Celebrazione presieduta da Padre Alex
che con l'occasione saluta la comunità.
ore 18.00 al S. Cuore Anima la S. Messa il gruppo di 2a e 3a media
DOMENICA 20 - SOLENNITA' DI CRISTO RE DELL'UNIVERSO
ore 11.00 al S. Cuore Celebrazione presieduta da Padre Alex che
con l'occasione saluta la comunità. Santa Messa animata dal canto
dei bambini

MUCCIGNAT TERESA di anni 101
ZANET SERGIO di anni 77
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me
anche se muore vivrà”

S. MESSE
PER I DEFUNTI
SABATO 5 NOVEMBRE
ore 18.00
S. Cuore

+Enzo Bianco
+ Adriana Zannier

ore 18.00
+ Giuseppina e Aberto
Immacolata
DOMENICA 6 NOVEMBRE
ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Regina e Paola

ore 10.00
Immacolata

+ Laura
+ Rita
+ Gianni
+ Laura, Mario e Lina

SABATO 12 NOVEMBRE
ore 18.00
S. Cuore

+ Genoveffa Tomasella
+ def famiglie
Ricciotti e Romagnoli
+Rosanna e Gabriella

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Bruno
+ def famiglie
Roman e Canton
+ def fam Tomasella
+ Anna
+ Renato, Rosanna e
Antonietta
+ Angela Montagner

ore 10.00
Immacolata

+ Grazia
+ Giovanni Battista

Parrocchie
Sacro Cuore di Gesù
e Immacolata Concezione
di Pordenone

41ª Festa del Ringraziamento
"Gesù Cristo si è fatto povero per voi" (2 Cor 8,9)

Domenica
13 novembre
2022
organizzata con il supporto e la collaborazione
della Famiglia Tomasella

ore 11.00 - Celebrazione della S. Messa nella Chiesa del Sacro Cuore,
offertorio con i prodotti della terra con la collaborazione dei
“cresimandi in cammino”
ore 12.15 - Benedizione dei mezzi agricoli e veicoli da lavoro radunati
sul Piazzale Sacro Cuore, seguirà la sfilata dei veicoli lungo le vie del
quartiere
ore 12.30 - Pranzo di solidarietà presso il Salone della Comunità
Oratorio don Angelo Ciani - Parrocchia Sacro Cuore
Per la partecipazione al pranzo è obbligatoria la
prenotazione entro martedì 9 novembre 2022
telefonando o inviando messaggio al n. 347.1426288
(comunicare nominativo e indirizzo)
MENU’: antipasto, 2 primi, secondo, bevande, dolce e caffè € 23

Il pranzo di solidarietà è organizzato e gestito
dall’Associazione Insieme per - ODV

Le nostre
comunità
salutano
Padre Alex!
IMMACOLATA
SABATO 19 NOVEMBRE
ore 18.00
SACRO CUORE
DOMENICA 20 NOVEMBRE
ore 11.00

La Scuola dell'infanzia
Sacro Cuore di Pordenone

vi invita a

SCUOLA APERTA
La nostra scuola accoglie bambini
dai 3 anni ai 6 anni
per la scuola dell’infanzia
(3 anni entro il 30/04/2024) e
bambini dai 2 anni ai 3 anni
per la sezione Primavera
(2 anni entro il 31/12/2023)

SIAMO LIETI DI INCONTRARE
I GENITORI DEI BAMBINI
Lunedì 21 Novembre 2022
dalle ore 17.30 alle 19.00
e

Lunedì 5 Dicembre 2022
dalle ore 17.30 alle 19.00
Per informazioni tel.0434/364310
email sacrocuorematerna@libero.it

