
In quel tempo Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il
povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco (...). Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui (...)
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone. Che cosa scava fossati tra noi e ci
separa? Come si scavalcano? Storia da cui emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi cura dell'umano contro il
disumano. Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno
vive come un nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa qualche briciola ai cani. È questo il
mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le
piaghe di un povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Forse il
ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica” , mentre è sordo al lamento del povero. Lo
scavalca ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha
perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno.
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un
nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno
esiste. Invece un samaritano che era in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo
morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata non dalla
ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande abisso” ,
dell'esclusione.
Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli antipodi, come già era sulla terra. «Ti prego, padre
Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta del dito». Una gocciolina per varcare l'abisso.
Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è il
ritorno di un morto che convertirà qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non
apparizioni o segni, la terra è già piena di miracoli, piena di profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo
ascoltino! Di più ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è
accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro silenzio. La
cura delle creature è la sola misura dell'eternità.
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Attenzione agli invisibili. Vi si rifugia l'eterno.



Un obiettivo comune e tanta voglia di mettersi in gioco per far vivere a questi giovani l’esperienza del campo
medie sono stati il motore che hanno spinto noi animatori ad intraprendere questa nuova sfida.
A causa della pandemia, nelle ultime due estati passate, non abbiamo avuto la possibilità di vivere insieme ai
nostri ragazzi delle splendide giornate in montagna all’insegna del divertimento e della condivisione. Perché
lasciarsi scappare l’occasione anche quest’anno?
A maggio allora abbiamo voluto iniziare con l’organizzazione cercando disperatamente una casa che ci ospitasse
e una bella zona per fare camminate. Quando l’abbiamo trovata, il nostro sogno sembrava sempre più vicino a
vedersi realizzato. Allora iniziamo a raccogliere le iscrizioni e poi finalmente il 31 luglio, con lo zaino in spalla e
con il sorriso stampato partiamo per la nostra avventura, destinazione Piancavallo.
Noi animatori abbiamo pensato che in un momento così difficile per tutti, fosse necessario far capire ai ragazzi,
ma anche prenderne coscienza noi stessi, di quanto sia importante l’aiuto reciproco nella società in cui stiamo
vivendo. Quindi quale tema migliore per questo campo se non i premi Nobel per la pace?
Il primo giorno abbiamo affrontato la figura di Martin Luther King, colui che si è battuto per i diritti dei neri in
America. I temi da noi affrontati sono stati certamente la discriminazione e il razzismo, facendo emergere come
non sia un concetto così lontano dal nostro vissuto quotidiano. Dopo cena abbiamo portato i ragazzi in un luogo
dove si riescono ad ammirare, nella tranquillità della montagna, le luci e la frenesia della città. Li abbiamo fatti
riflettere, di fronte a questo panorama, sotto le stelle, riguardo a quale fosse il loro sogno più grande, impossibile
negare che la loro profondità e il loro coraggio ci hanno fatti commuovere.
Per il secondo giorno abbiamo pensato di presentare loro la figura di Madre Teresa di Calcutta affrontando il
tema della povertà e chiedendo ai ragazzi cosa potessero fare nel loro piccolo per migliorare questa grande
piaga dell’umanità. In questo siamo stati aiutati anche da Don Maurizio e Don Angelo che ci hanno accompagnati
nella riflessione pomeridiana e nelle confessioni.
Come ultimo personaggio abbiamo voluto presentare Iqbal Masih e la tematica del lavoro minorile.
Uno dei momenti indubbiamente più emozionanti, forti ma anche faticosi di questi 5 giorni vissuti insieme è stata
la camminata al Cristo, con partenza ore 04.30, nel buio della notte, che però ci ha dato la possibilità di ammirare
l’alba nel cammino, il sole che sbucava timido tra le montagne. Tutta fatica che valeva la magnifica vista e
l’emozione di poter assistere alla messa in un luogo singolare come quello.

CAMPO MEDIE PARROCCHIALE: UN SOGNO REALIZZATO!

Con noi durante la camminata c’era Don
Daniele, zio dell’animatore Massimo, che
al termine della salita ha celebrato la
messa, sotto la statua del Cristo. Nello
sfondo il sole che faceva capolino.
Quella del campo è un’esperienza
incredibile sia per i ragazzi che per noi
animatori che dai loro sguardi, dai loro
sorrisi, dalle loro parole e dai loro sogni
non smettiamo mai di imparare. La loro
allegria e la loro gioia ci spingono a
continuare questa magnifica avventura
che è fare l’animatore!

Gli animatori
Alice, Dafne, Matteo,

Massimo, Edoardo, Enrico

IL CAMPO DI REPARTO: VOGLIO TORNARE ANCOR AL MIO BEL LAGO BLU
Avevamo bisogno di scappare, di staccare da tutto e tutti, di pensare solo alla prossima avventura che avremmo
vissuto insieme alla nostra piccola famiglia.
Diciannove ragazzi sono partiti con lo zaino in spalle per le montagne di Pontebba.
Obiettivo: diventare le nuove tribù galliche che avrebbero combattuto Giulio Cesare.
Il tema del campo che comunitariamente era stato scelto era il De Bello Gallico. Lo avremmo vissuto vestendoci
come antichi Galli, costruendo le armi degli antichi Galli e cercando di pensare per un periodo come gli antichi
Galli. E, proprio come quelle antiche tribù, abbiamo pensato al nostro rapporto con la natura, al nostro rapporto
con il prossimo e, se possibile, al nostro rapporto con Dio.

 a cura dell'Equipe di Campo



Tutto questo mentre ci concedevamo di vivere come meglio ci
pareva, senza fronzoli o cose non necessarie.
È una vecchia storia di qualsiasi Guida o Esploratore: parte per
due settimane, nessuno sa che fine abbia fatto. Poi torna e
racconta la storia di un popolo che cucinava solo su bidoni e
fiamma viva, che usava solo edifici che si era tirata su con
tronchi e corda, che sapeva bene che al buio si vedono molte
più cose di quanto non si pensi. Poi li prendono per matti, ma
quei ragazzi sanno benissimo che l’unica cosa che vorrebbero
sarebbe ritornare lì. Una canzone scout recita ‘Voglio tornare
ancora al mio bel lago blu’. Chi lo sa, magari questa storia sarà
il tema per il campo di qualcuno.

Mentre ci riflettiamo, Buona Caccia!
La staff Reparto (Erica, Giovanni, Chiara, Piero)

Il branco del nostro gruppo scout
Pordenone 3 "Lande ghiacciate"
quest'anno ha svolto il campo estivo a
Fusine, vicino a Tarvisio. Una settimana di
giochi, aria aperta e serate attorno al
fuoco. Il tema scelto per queste vacanze di
branco è stato il "Il Re leone", richiamato
attraverso le attività svolte durante la
giornata, ma anche grazie ai canti e i
giochi fatti al chiarore della luna.
Un'escursione in montagna ha portato il
branco ad esplorare luoghi nuovi immersi
nella natura e ad entrare in contatto con
essa.
Fulcro delle attività è stato lo spreco
alimentare. Grazie a laboratori dedicati al
riciclo degli scarti della cucina i lupetti
hanno potuto decorare delle borse e
comporre un intero pasto che è stato poi
consumato in compagnia.
Attraverso queste attività è stato possibile
comprendere a pieno l'importanza del cibo
e il perché bisogna cercare di ridurre al
minimo gli sprechi.

LE VACANZE DI BRANCO



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Essere piccolo gregge 
non dovrebbe impaurirci, 
ma piuttosto invitarci
a vivere questa realtà
con fede, affinché 
possiamo diventare 
lievito, sale e luce
per gli altri,
fiduciosi nell'azione
dello Spirito Santo,
che soffia liberamente 
dove vuole.

Per tutti, uomini e donne:
martedì 27/9 e giovedì 29/9

ore 20.30 in chiesa.
 

Se vuoi entrare a far parte 
del coro puoi contattare:

Vania 339 121 9834

CORO S. CUORE

SABATO 24 ore 15 al S. Cuore riunione genitori 2^ e 3^ elementare 
dal pomeriggio alla sera a Sclavons:  GRESTA Festa Diocesana degli Animatori

DOMENICA 25 - 108^ GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
ore 11.00 al S. Cuore don Maurizio saluta la comunità

MARTEDI' 27 ore 20.30 al S. Cuore riunione genitori 4^ elementare

VENERDI' 30 ore 16.45 al S. Cuore INIZIO DEL CATECHISMO per i gruppi del
venerdì pomeriggio come da indicazioni dei propri catechisti
ore 20.30 a Sclavons Incontro per i delegati all'Assemblea Sinodale

SABATO 1 OTTOBRE - INIZIO OTTOBRE MISSIONARIO
A Valvasone per tutto il fine settimana Uscita dei Passaggi dell'Agesci
ore 14.30 al S. Cuore INIZIO DEL CATECHISMO per i gruppi del sabato
ore 15.30 al S. Cuore Riunione del Gruppo Catechisti
ore 18 al S. Cuore S. Messa animata dai missionari

DOMENICA 2 OTTOBRE - APERTURA OTTOBRE MISSIONARIO DIOCESANO
ore 8.30 e 11 al S. Cuore S. Messe animate dai missionari
ore 9 al S. Cuore Convegno Missionario Diocesano (tutte le info nell'inserto)
ore 10 all'Immacolata don Maurizio saluta la comunità

Dal 3/10 cambiano gli orari delle celerbazioni (avviso a fianco) 

DAL 3 AL 16 OTTOBRE.
IN ATTESA 

DELL'INGRESSO DEI 
NUOVI CO-PARROCI,

 GLI ORARI DELLE MESSE
FERIALI, PREFESTIVE

E FESTIVE
SUBIRANNO ULTERIORI 

VARIAZIONI.
 

Il calendario dettagliato è 
esposto all'esterno delle 

chiese ed è pubblicato sul 
nostro sito e sulla nostra

pagina Facebook.

VITA DI COMUNITA' Sono tornati alla casa del Padre nel mese di settembre:
DELLA ZUANA LOREDANA di anni 81
PIVETTA LUCIANO di anni 90

“Io sono la
resurrezione e la vita.

Chi crede in me
anche se muore vivrà”

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








ORARI DELLE CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL'UP

 
SS ILARIO E TAZIANO

(TORRE BASSA)
Via Vittorio Veneto, 26 - Pn

SAN LORENZO
(RORAIGRANDE)

Piazzale S. Lorenzo, 2 - Pn

PREFESTIVA 18.30 18.30

 FESTIVA 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18-30 9.00 - 11.00 - 18.30

FERIALE 18.30 18.30

Carissimi fedeli delle comunità dell'Immacolata e del Sacro Cuore,

ci prepariamo a vivere due momenti importanti: il saluto a don Maurizio e l'ingresso di don Omar e don
Claudio.

Sul retro di questo inserto trovate tutti gli orari delle celebrazioni nelle nostre due chiese dal 24
settembre al 16 ottobre 2022.

Don Maurizio lascerà le parrocchie la prima settimana di ottobre dopo il saluto all'Immacolata mentre
don Omar e don Claudio verranno ad abitare in canonica al S. Cuore dopo circa due settimane.

In questo lasso di tempo il numero delle celebrazioni in entrambe le parrocchie verrà ridotto proprio
per l'assenza dei sacerdoti. Di seguito abbiamo indicato gli orari delle Sante messe feriali, prefestive e
festive delle altre parrocchie della nostra UP che non hanno avvicendamenti: SS Ilario e Taziano (Torre
bassa) e San Lorenzo (Roraigrande). Gli orari delle altre parrocchie cittadine sono reperibili su internet.

In particolare per quanto riguarda la celebrazione solenne di ingresso di don Omar e don Claudio al S.
Cuore, come di consueto, verranno riservati dei posti in chiesa per i familiari dei sacerdoti, gli operatori
pastorali, le persone fragili e alcune realtà del territorio.
Per tutti i fedeli saranno a disposizione un certo numero di posti a sedere in chiesa e tutti i posti in
cripta. Solo in caso di bel tempo, la celebrazione verrà trasmessa anche nel salone della comunità
dell'oratorio "don Ciani".

Quello che ci attende è un tempo di passaggio che comporta dei temporanei cambiamenti e qualche
inevitabile disagio. Certi nella comprensione di tutti, ci prepariamo a vivere questo tempo grati al
Signore per i doni che continua a riversare sulle nostre comunità e riconoscenti verso quanti si stanno
adoperando per aiutare i sacerdoti in ogni aspetto di questo avvicendamento: pastorale, liturgico,
burocratico, logistico, ecc.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

IMPORTANTE AVVISO A TUTTI I FEDELI



ORARI DELLE CELEBRAZIONI DAL 24/9/22 AL 16/10/22
AL SACRO CUORE E ALL'IMMACOLATA

 SACRO CUORE IMMACOLATA

PREFESTIVA 24/09/22 18.00 SOSPESA

 FESTIVA 25/09/22
8.30

 

11.00 Saluto di d. Maurizio
10.00

FERIALE
26/09/22 - 30/09/22

tutti i giorni alle 18.00 il giovedì alle 8.30

PREFESTIVA 01/10/22 18.00 Animata dai Missionari SOSPESA

 FESTIVA 02/10/22
8.30 Animata dai Missionari

 

11.00 Animata dai Missionari
10.00 Saluto di d. Maurizio

FERIALE
03/10/22 - 07/10/22

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

PREFESTIVA 08/10/22 SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

 FESTIVA 09/10/22

ore 10.30 al S. Cuore Festa di Maria Madre di Dio
Unica celebrazione solenne per entrambe le parrocchie

Tutte le altre messe sono sospese.

ore 16.00 Ingresso di don Maurizio a S. Antonio di Porcia

FERIALE
10/10/22 - 14/10/22

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

PREFESTIVA 15/10/22
ore 16.30 al S. Cuore Ingresso di don Claudio e don Omar

Unica celebrazione solenne per entrambe le parrocchie
Tutte le altre messe prefestive sono sospese.

 FESTIVA 16/10/22
 ore 10 all'Immacolata S. Messa di accoglienza di don Claudio e don Omar

Al S. Cuore saranno garantite le celebrazioni delle 8.30 e 11.00

17/10/22 - 22/10/22 ORARI DA DEFINIRE con i nuovi co-parroci

FESTIVA 23/10/22
Ingresso di Omar e don Claudio a Sant'Agostino

Nelle nostre parrocchie orari delle s. messe da definire











PER ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra 
comunità

cerca
un tastierista

o un organista
per l'animazione 

della
Santa Messa
delle ore 11

della domenica

GIAN PAOLO - 338 9863501 (ORE SERALI)

Parrocchia Sacro Cuore - Pordenone










