PAPA FRANCESCO: IL TWEET

CORO S. CUORE: PROVE
Prove in preparazione al Natale:
30.11 solo uomini
02.12 solo donne
07.12 solo uomini
10.12 solo donne.
Tutti insieme:
14.12.21 - 16.21.21 - 20.12.21 - 22.12.21.

2° DOMENICA DI AVVENTO: ASCOLTO CON ORECCHIE ATTENTE
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“Vieni Signore Gesù, attendere la tua attesa non basta: occorre l’atteggiamento
annunciato a gran voce da Giovanni Battista e mettersi in ascolto…
L'ascolto crea conoscenza, dialogo e condivisione.
Tali emozioni ci portano ad incontrare gli ultimi, i più
fragili ed i più indifesi.
Questa candela, la candela di Betlemme, ci chiama ad
avere orecchi attenti alla tua voce che sempre ci invita ad
accoglierti ed accogliere.”

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI' 7 DICEMBRE 35° Anniversario di Sacerdozio di don Maurizio!
MERCOLEDI' 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
ore 10.00 in chiesa all'Immacolata Santa Messa Solenne
al termine della celebrazione Rosario Meditato (a causa delle restrizioni dovute
alla pandemica non ci saranno la processione ed il pranzo comunitario)
ore 19 in Chiesa al S. Cuore concerto Revelation Gospel Project INGRESSO
LIBERO con prenotazione obbligatoria telefonando al n. 3471426288
GIOVEDI' 9 DICEMBRE ore 20.30 al S. Cuore in chiesa incontro per i genitori
della catechesi. Guida l'incontro Federica Vio.
VENERDI' 10 DICEMBRE ore 20.30 all'Immacolata in chiesa incontro di
formazione sulla "Liturgia della Parola" per i laici che hanno dato disponibilità
DOMENICA 12 DICEMBRE ore 11.00 al S. Cuore in chiesa Festa dell'Adesione
dell'Azione Cattolica con benedizione e consegna delle tessere

IL BAULE DELL'AVVENTO

Questo fine settimana,
SOLO durante le Sante Messe,
nel baule in fondo alla chiesa
raccogliamo:
PASTA-RISO
PASSATA DI POMODORO
Il prossimo fine settimana,
11-12 dicembre, raccoglieremo:
TONNO - FAGIOLI - PISELLI
GRAZIE!

5 dicembre 2021
II DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C
(Letture: Baruc 5,1-9; Salmo 125; Lettera ai Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 3,1-6)

Giovanni, il profeta raggiunto dalla Parola
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

Nell'anno XV dell'impero di Tiberio Cesare, mentre
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca
dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto [...].
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo
Vangelo. Da un luogo senza nome il racconto si lancia
fino al cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano
fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa le
frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per
introdurre Gesù, l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al
quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e
imperatori. Traccia la mappa del potere politico e
religioso, e poi, improvvisamente, introduce il
dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare,
la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul
sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di
questi, ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che
viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti
e miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio,
lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un povero
nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio
vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola
discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria
nel deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo
senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non

può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere.
E percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un
annuncio, anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate,
appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro
enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e
diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un po'
selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri
e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni,
dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca
strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri
e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di
venire sono sempre le nostre strade... L'ultima riga del
Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni
uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni
straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo
misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a
burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio
passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la
salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore,
viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che
noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni
persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto
ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il
Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di
questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami.
Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel
pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della vita
di Dio.

BUON ANNIVERSARIO DON MAURIZIO!
Martedì 7 dicembre ricorre il 35° anniversario
di sacerdozio di don Maurizio.
Come comunità del S. Cuore e dell'Immacolata
ringraziamo il Signore per il dono della tua
vocazione e della tua presenza in mezzo a noi.
Affidiamo la tua persona ed il tuo ministero
a Maria Immacolata, Madre della Chiesa,
perché ti accompagni e ti sostenga
in questo tratto del tuo cammino.
Le tue comunità pregano
con te e per te!
Buon Anniversario!

AUTOFINANZIAMENTO SEMINARIO
Il CALENDARIO 2022 ha per tema “12 mesi di vita e di
emozioni nel nostro Seminario”.
E' uno strumento di autofinanziamento per noi studenti
di teologia in modo da essere il più autosufficienti
possibili.
Il ricavato servirà per:
- sostenere le attività che si svolgono durante l’anno
- acquistare materiale vario necessario nella vita
ordinaria della comunità
- sgravare in parte o del tutto i seminaristi da eventuali
spese.
Dove si può acquistare
il calendario?
In seminario!
Vi aspettiamo!
Grazie in anticipo dagli
Studenti di Teologia

Mercoledì 8 dicembre 2021
alle ore 19 in Chiesa al S. Cuore

REVELATION GOSPEL PROJECT
Progetto corale di musica gospel dalla natura
fortemente emotiva ma anche grintosa.
In repertorio classici del Gospel, brani natalizi, fino a
brani più contemporanei arrangiati in chiave acustica.
Diretto da Francesca Ziroldo.
A cura della Scuola di Musica Polinote e offerto dal
comune nell'ambito della rassegna "Natale a
Pordenone 2021", in collaborazione con l'Associazione
Insieme Per - ODV.

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria telefonando al n. 3471426288
L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative sulla sicurezza e delle norme anti COVID-19:
- i necessari distanziamenti
- l’obbligo di indossare la mascherina
- essere in possesso del Super Green Pass (obbligatorio dai 12 anni).

Il concerto previsto per il giorno 11 dicembre 2021
a cura del Gruppo musicale "Le Meccaniche Celesti Quintet"
è stato rinviato a data da destinarsi.
Passate parola!

MESSAGGIO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI DEL S. CUORE
Cara comunità del Sacro Cuore, cari parrocchiani,
a distanza di un anno dal nostro appello dello scorso Natale desideriamo ringraziare tutti per la Vostra generosità, che ci ha
permesso di sostenere non solo i costi del collegamento audio-video con il salone dell’Oratorio "don Ciani", ma anche la parte di
spese non coperta dal contributo della Curia per la progettazione e la posa delle ringhiere di sicurezza dentro e fuori la Chiesa.
Inoltre le offerte provenienti dai Sacramenti (Comunione, Cresima) ci hanno permesso di predisporre l'impianto per la ripresa in
streaming delle celebrazioni (visibili anche su YouTube) e di coprire i costi degli addobbi floreali e del lavaggio delle vestine.
Le uscite sopra citate ammontano complessivamente a circa 10.000 euro.
Le spese ordinarie del 2021, ad oggi, sono di circa 40.000 euro (bollette, assicurazioni, manutenzioni), coperte fino a questo
momento dalle elemosine (25%), dalle offerte spontanee (40%) e dal ricavato della concessione in utilizzo delle sale parrocchiali ad
uso scolastico per il Comune (35%), ad assemblee condominiali ed a riunioni di vari gruppi e associazioni. Tali entrate sono
destinate però a diminuire il prossimo anno in quanto la Scuola IV Novembre non avrà più necessità di utilizzare i nostri locali e le
assemblee e riunioni per le quali ora vengono richieste le nostre stanze si terranno probabilmente di nuovo nei siti precedenti.
Tutto ciò, unito all’aumento del costo dell’energia e quindi delle spese di elettricità e riscaldamento, ed alle spese ordinarie e
straordinarie della Scuola dell’Infanzia ci spingono a chiedere ancora una volta il Vostro sostegno, per quanto - questo momento
difficile per tutti - renderà possibile.
In particolare per la Scuola dell’Infanzia si sono resi necessari alcuni lavori urgenti di ripristino delle murature oltre ad altri lavori di
manutenzione ordinaria ed investimenti per rendere sempre più innovativa e accogliente la nostra Scuola, caratterizzandola in
particolare con l’indirizzo musicale. L’aumento dei costi di gestione - dovuti anche all’adeguamento alle norme di sicurezza antiCovid 19 - solo in parte viene coperto dalle rette e dai contributi pubblici e si rende pertanto necessario integrare le risorse
ricorrendo alla generosità della comunità.
Ricordiamo che Noi siamo la comunità, la provvidenza siamo Noi, ogni membro ed ogni famiglia della comunità. Come dice il
famoso canto "Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani... Cristo non ha mezzi ha soltanto il nostro aiuto…".
Per chi volesse effettuare un bonifico bancario, indichiamo l’IBAN del conto corrente della Parrocchia presso la BCC pordenonese:
IT 17 F 08356 12500 000000014470, oppure è possibile rivolgersi direttamente al Parroco. Grazie di cuore e buone feste!

LA CHIESA E' FAMIGLIA, OGNI FAMIGLIA E' CHIESA: UNA PROPOSTA
La chiesa è il luogo in cui si celebra l’Eucarestia, dove la comunità cristiana si ritrova alla domenica, giorno del Signore,
per l’incontro con Gesù Risorto.
E’ il luogo in cui ci si sente accolti e amati, figli dello stesso Padre e fratelli fra di noi: siamo la sua famiglia.
Ma se è vero che la Chiesa è famiglia, è altrettanto vero che ogni famiglia è Chiesa. Non è un caso che in tanti documenti
si parli della famiglia come “chiesa domestica”.
Ed è proprio a queste “chiese domestiche” che vogliamo rivolgerci.
Noi sacerdoti ci rendiamo disponibili a celebrare l’Eucarestia nelle famiglie che lo desiderano, nelle giornate di mercoledì o
venerdì a partire da dicembre. Ci rivolgiamo in particolare a quelle famiglie dove ci sono anziani o ammalati che fanno
fatica a muoversi. E’ un’esperienza nuova, un po’ quella che ha vissuto Zaccheo che si è sentito dire da Gesù: “Oggi devo
venire a casa tua”. E quell’incontro gli ha dato gioia e pace. E’ quello che auguriamo ad ogni famiglia delle nostre comunità.
L’ incontro con Gesù Risorto, vivo e presente nell’Eucarestia, metta dentro ciascuno di noi il desiderio e la gioia di sentirci
chiamati ad operare per il bene e la crescita della grande famiglia che è la Chiesa, di cui tutti noi battezzati facciamo parte.
Don Maurizio e Padre Alex

- AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I FEDELI Come Consiglio Pastorale abbiamo riflettuto, nella seduta del 20 settembre 2021, sull'origine e sul significato delle messe di
suffragio e abbiamo convenuto su quanto sia bello ed importante che tutta la comunità preghi - insieme ai familiari - per
coloro che Dio chiama a sè.
Abbiamo deciso quindi, a partire da gennaio 2022, di ricordare tutti i nostri cari defunti non alle Sante Messe feriali ma
durante le celebrazioni del sabato e della domenica in modo che tutti i fedeli possano prendervi parte.
Ci rendiamo conto che adattarci a questo cambiamento richiederà del tempo - e in questo dobbiamo aiutarci a vicenda ma siamo certi che ci porterà a vivere con maggior consapevolezza la celebrazione eucaristica, l'incontro con Cristo
Risorto e con la comunità.

Don Maurizio, padre Alex ed il Consiglio Pastorale

PARROCCHIA
IMMACOLATA CONCEZIONE
PORDENONE

MERCATINO
DI NATALE
2021
Le comunità sono invitate
a visitare il tradizionale
"MERCATINO DI NATALE"
presso l'oratorio nei giorni
7 ⭐ 8 ⭐ 11 ⭐ 12 ⭐ 18 ⭐ 19
prima e dopo le SS Messe
delle ore 17.30 per le prefestive
e delle ore 10.00 per le festive.
Si potrà inoltre accedere al
mercatino anche nei giorni
15 e 22 dicembre dalle 15 alle 17.
Chi non potesse visitarci
nei giorni indicati potrà farlo
su appuntamento contattando
i seguenti numeri:
Rosalia 333 923 9527;
Claudia 338 149 8471;
Franca 337 533556.
Buon Natale a tutti!
Gruppo mercatino Parrocchia Immacolata
VIA JULIA 17 - PORDENONE

