QUARESIMA MISSIONARIA SACRO CUORE
Al termine della celebrazione del Giovedì Santo,
attraverso le cassettine “UN PANE PER AMOR DI DIO”
a favore dei cinque progetti nel mondo
proposti da Centro Missionario Diocesano,
al Sacro Cuore sono stati raccolti 1.608 euro.
Si ringrazia tutta la Comunità!

AVVISO A TUTTI I FEDELI
Ricordiamo a tutti i fedeli che è buona norma
spegnere sempre il cellulare prima di entrare in
chiesa. Sono esonerati quanti hanno assoluta
necessità di essere sempre reperibili come ad
esempio medici o caregiver. Grazie!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SAB 21/5 E DOM 22/5 al S. Cuore Iniziativa di solidarietà "Abbiamo riso per una cosa
seria" promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia
LUNEDI' 23 MAGGIO ore 11.00 c/o Casa Madonna Pellegrina verrà presentata la
Relazione del Centro di Ascolto Diocesano Caritas sull’attività dell’anno 2021
MERCOLEDI' 25 MAGGIO ore 20 Rosario Itinerante (presso la cappella dell'ospedale
civile di Pordenone)
GIOVEDI' 26 MAGGIO ore 20.30 al S. Cuore in chiesa Incontro per genitori con
Federica Vio sul tema "I 5 linguaggi dell'Amore".
VENERDI' 27 MAGGIO ore 20.45 al S. Cuore in chiesa Incontro dei cresimandi in
preparazione alla celebrazione della Confermazione di domenica 5 giugno 2022
ore 20.30 a Cordenons 2° inc di formazione per i Delegati all'Assemblea Sinodale
SABATO 28 e DOMENICA 29 MAGGIO al S. Cuore Ritiro dei catechisti del percorso
cresima per programmare il cammino 2022/2024.
DOMENICA 29 MAGGIO ore 11.00 al S. Cuore Santa Messa di Chiusura dell'Anno
Catechistico. Durante la celebrazione, Emma riceverà il sacramento del battesimo.
Sono invitati in modo particolare tutti i catechisti, i ragazzi e le loro famiglie.
ore 17.00 al S. Cuore in chiesa S. Messa in memoria della mamma di don Maurizio.
RACCOLTA ISCRIZIONI CAMPO ELEMENTARI - ULTIMI POSTI DISPONIBILI
SABATO 21 MAGGIO dalle 15.30 alle 16 sul sagrato della chiesa del S. Cuore
DOMENICA 29 MAGGIO dalle 12 alle 12.30 sul sagrato della chiesa del S. Cuore
al termine della celebrazione di chiusura dell'anno catechistico
Al momento dell'iscrizione portare i 3 moduli compilati e firmati, scaricabili dal sito
www.sacrocuoreimmacolata.com, e la caparra di 50 euro a bambino.

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/

Come Chiesa
abbiamo bisogno
di tornare all’essenziale,
di non smarrirci in
tante cose secondarie,
con il rischio di perdere
di vista la purezza
semplice del Vangelo.

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 Segreteria
7.45 - 13 da lun a ven
0434/364310

AVVISO AI FEDELI
Fino al 5 giugno 2022 nelle
nostre parrocchie rimarranno in
vigore le seguenti misure di
sicurezza anti Covid:
fortemente raccomandata la
mascherina chirurgica o ffp2
(obbligatoria per il coro dove non
sia possibile il distanziamento)
distanziamento di 1 mt nei
banchi (congiunti max di 4
persone sullo stesso banco)
rispetto della capienza massima
delle chiese (no fedeli 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"
e acquasantiere vuote
non entrare in chiesa
con sintomi influenzali
in caso di contatto
con persona positiva
le disposizioni sono quelle
previste dalla normativa vigente

22 MAGGIO 2022
VI DOMENICA TEMPO DI PASQUA – ANNO C
(Letture: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29)

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(...) In quel tempo, Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui
e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. (...)».
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che intenerisce, la passione che
divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che
dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua
Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole
dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi
abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una
legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane,
soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la
casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se
ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno).
Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia
pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e
parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo
Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà
la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte libere e
inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al
presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove
pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo
continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non
si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il
mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti
dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio
verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).

