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Zaccheo, non ci sono casi disperati per Gesù
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma
non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua».
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E di
incontri. Gesù conosceva l’arte dell’incontro, questo gesto povero e disarmato, potente e
generativo. Siamo a Gerico, forse la più antica città del mondo. Gesù va alle radici del
mondo, raggiunge le radici dell’umano. Gerico: simbolo di tutte le città che verranno dopo.
C’è un uomo, piccolo di statura, ladro come ammette lui stesso alla fine, impuro e
pubblicano (cioè un venduto) che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, bustarelle, favori,
un disonesto per definizione. E in più ricco, ladro e capo dei ladri di Gerico: è quello che si
dice un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Signore. Zaccheo sarebbe
l’insalvabile, e Gesù non solo lo salva, ma lo fa modello del discepolo. Gesù giunto sul
luogo, alza lo sguardo verso il ramo su cui è seduto Zaccheo. Guarda dal basso verso l’alto,
come quando si inginocchia a lavare i piedi ai discepoli. Il suo è uno sguardo che alza la
vita, che ci innalza! Dio non ci guarda mai dall’alto in basso, ma sempre dal basso verso
l’alto, con infinito rispetto. Noi lo cerchiamo nell’alto dei cieli e lui è inginocchiato ai nostri
piedi. «Zaccheo, scendi subito, devo fermarmi a casa tua». Il nome proprio, prima di tutto.
La misericordia è tenerezza che chiama ognuno per nome. “Devo”, dice Gesù. Dio deve
venire: a cercarmi, a stare con me. È un suo intimo bisogno. Lui desidera me più di quanto
io desideri lui. Verrà per un suo bisogno che gli urge nel cuore, perché lo spinge un fuoco e
un’ansia. A Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l’ultima pecora, manco io. “Devo
fermarmi”, non un semplice passaggio, non una visita di cortesia, e poi via di nuovo sulle
strade; bensì “fermarmi”, prendendomi tutto il tempo che serve, perché quella casa non è
una tappa del viaggio, ma la meta. “A casa tua”, Il Vangelo è cominciato in una casa, a
Nazaret, e ricomincerà ancora dalle case, anche per noi, oggi. L’infinito è sceso alla
latitudine di casa: il luogo dove siamo più veri e più vivi, dove accadono le cose più
importanti, la nascita, la morte, l’amore. «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia».
Accogliere Gesù è ciò che purifica Zaccheo: non deve prima cambiare vita, dare la metà ai
poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua casa. No. Gesù entra, ed entrando in quella
casa la trasforma, la benedice, la purifica. Il tempo della misericordia è l’anticipo. La
misericordia è la capacità che ha Dio di anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa credere
nell’uomo; un uomo così libero crea libertà; il suo amore senza condizioni crea amanti
senza condizioni; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere.

RINGRAZIAMENTI
A pochi giorni dall’ingresso nelle parrocchie dell'Immacolata, del Sacro Cuore e di Sant’Agostino, desideriamo
ringraziare le comunità per l’accoglienza che abbiamo ricevuto. Grazie ai consigli delle Parrocchie, ai gruppi, alle
associazioni e a tutte le persone che hanno favorito il buon clima tra le persone. Grazie alle istituzioni e
all’amministrazione comunale con il Sindaco e i suoi componenti per la presenza e la volontà di collaborazione.
Don Claudio e don Omar insieme a Luca e don Albert

IMMACOLATA, SACRO CUORE E SANT'AGOSTINO: INIZIA LA NUOVA
AVVENTURA DELLA NOSTRA COMUNITA' PASTORALE
a cura della Redazione
Con l'ingresso di don Omar, don Claudio, don Albert e Luca al Sacro
Cuore - Immacolata sabato 15 ottobre (foto in alto) e al Sant'Agostino
domenica 23 ottobre (foto in basso), inizia di fatto il cammino della
nostra COMUNITA' PASTORALE.
E' un'esperienza assolutamente nuova, non solo per noi ma per tutta
la nostra diocesi: solo pochissime altre parrocchie del nostro
territorio, ad oggi, vivono infatti questa particolare forma di
comunione e collaborazione tra sacerdoti e comunità parrocchiali. Ma
cos'è quindi una COMUNITA' PASTORALE?
Se l'Unità Pastorale è un gruppo di parrocchie, ciascuna con il proprio
parroco, che collaborano saltuariamente, una Comunità Pastorale è
una realtà dove 2 o più sacerdoti vivono insieme e condividono in
ogni aspetto la guida pastorale di 2 o più parrocchie vicine, coadiuvati
da altre figure come diaconi, consacrati e ovviamente da noi laici.
Cosa cambierà d'ora in avanti per le nostre 3 parrocchie?
Dato che non c'è un sentiero già tracciato, almeno non nella nostra
diocesi, ancora non possiamo saperlo.
Sarà una sfida e allo stesso tempo un'avventura che ci vedrà
impegnati prima di tutto nelle relazioni e poi, quando sarà il
momento, nel sognare insieme quanto lo Spirito Santo vorrà
suggerirci! Alle nostre tre le comunità, allora, BUON CAMMINO!

di Laura Bellato

24 SETTEMBRE 2022: GRESTA #FOLLOWME
#FOLLOWME non è solo uno slogan, ma è quanto quotidianamente chiediamo e riceviamo dagli altri, in uno spazio virtuale,
come quello dei social, che sa ridefinire e ridisegnare anche lo spazio del reale. Quando chiediamo a qualcuno di seguirci, gli
stiamo chiedendo in qualche modo di fidarsi, di ciò che siamo o di ciò che proponiamo, di aprirsi ad una relazione che
certamente porterà dei cambiamenti nella storia di vita di entrambi.
C'è poi un #FOLLOWME speciale, quello che Gesù Cristo rivolge a ciascun uomo nel mondo, credente e non, per invitarlo a
costruire una relazione che eleva la nostra vita e la spalanca verso la gioia piena. Una richiesta (di amicizia e di fiducia) che ci
porta a condividere con Lui la nostra vita e gli consente di farne parte nella quotidianità, come Qualcuno di reale che
contribuisce a definire la nostra identità e le nostre scelte. Una richiesta inviata prima di tutto ai suoi discepoli ("Gettate la rete
dalla parte destra della barca e troverete" - Gv 21, 6) e successivamente ad ognuno di noi, che, come i discepoli, possiamo
trovare la nostra personale strada per seguirlo.
I nostri animatori, pieni di entusiasmo, hanno deciso di seguirLo e di mettersi letteralmente in gioco insieme agli altri
adolescenti e giovani della Diocesi in un pomeriggio ricco di sfide pratiche e di dibattiti, di conoscenza e collaborazione.
Abbiamo portato con noi anche il GRESTATOTEM, un condominio che rappresentava ad ogni piano una delle attività fatte in
parrocchia durante l’estate: Grest, campo elementari e campo medie e che poi abbiamo scambiato con quello della Parrocchia
di San Stino che potete vedere in entrata dell’oratorio Giovanni Paolo II.
Dopo cena, un momento di adorazione accompagnato dalla preghiera
in danza e serata in cui ci siamo scatenati in balli sfrenati.
Ogni anno speriamo di vincere qualcosa, ma il poter dire di aver partecipato,
di aver fatto nuove amicizie, di aver fatto parte dell’organizzazione dei balli
come Francesca ed Angelica credo sia il premio più importante
da portare a casa.

"Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete"
Gv 21, 6

Dopo diversi mesi di preparazione, di riflessione e di
proficuo dibattito, il 2 Agosto 2022 il clan Sicomoro del
Pordenone 3, partì per quello che è da sempre considerato
da tutti i rover e le scolte l’evento più significativo e più
caratterizzante della vita di comunità, ovvero la route.
Il luogo da cui partimmo per il nostro cammino fu una
piccola cittadina nell’entroterra marchigiano: Fabriano; per
poi arrivare, dopo 6 lunghi ed estenuanti giorni, a Poggio,
una località immersa nel parco naturale del Conero, un
promontorio a picco sul mare che gode di un panorama
mozzafiato sulla costa marchigiana.
L’itinerario che seguimmo ci permise di ammirare dei
panorami fantastici, semplici ma ricchi di bellezza, in modo
del tutto inaspettato e sorprendente; attraversammo le
grotte di Frasassi, raggiungemmo la cima del monte
Murano, visitammo numerosi borghi medievali ricchi di arte
e cultura.
Il cammino non fu tuttavia semplice; la strada era lunga,
camminavamo ogni giorno in media 20km.
Momento dopo momento sentivamo sempre di più lo zaino
pesare sulle nostre spalle, la schiena e i piedi a fine
giornata erano doloranti e il caldo umido ci affiochiva
lentamente, nonostante cercassimo di evitare le ore più
calde per spostarci. E magari vi starete chiedendo perché lo
facciamo... ogni anno, ogni estate...
E vi rispondo dicendo che prima ancora di essere dei rover
e delle scolte, siamo un gruppo amici, a cui piace vivere
esperienze uniche nel proprio genere, esperienze di
condivisione, di sofferenza ma anche di gioie e di sorrisi.
Una tenda montata assieme col buio dopo un giorno di
cammino, una cena a base di risotti istantanei
sorprendentemente buoni, una canzone cantata in gruppo
nel bel mezzo del cammino, dell’acqua offerta da degli
sconosciuti, un sorriso strappato lungo strada, la solidarietà
nei momenti più difficili, una parola di conforto, ma
soprattutto la voglia e la determinazione di arrivare alla
meta prefissata.
Questa è stata la nostra route, questa è la Route.

a cura del Gruppo Agesci Pn 3

LA ROUTE DI CLAN

LA ROUTE DI NOVIZIATO
DA GORIZIA A CAPORETTO

Cinque giorni intensi di cammino per raggiungere
la nostra meta: Caporetto.
Partiti da Gorizia il 4 luglio, la prima sera
abbiamo raggiunto il Santuario di Sveta Gora, un
monastero in cima alla montagna. La prima tappa
è stata forse la più faticosa per il dislivello e il
gran caldo che ci ha accompagnato. La sera
abbiamo cantato e condiviso con frate Ambrogio i
racconti sulle battaglie avvenute proprio in quelle
zone durante la grande guerra.
Lungo la valle del fiume Isonzo abbiamo scoperto
la fatica della strada, abbiamo condiviso le
difficoltà e la fatica dello zaino, ma anche
apprezzato i sorrisi degli sconosciuti, l’attenzione
all’altro: abbiamo vissuto l’essere un’unica
comunità. Abbiamo sperimentato l’accoglienza da
parte di sconosciuti, che si sono subito adoperati
per trovarci un alloggio, e anche la non
accoglienza di chi invece ci ha mandati via.
Le successive tappe sono state Canale d’Isonzo,
Ronzina e Tolmino. La sveglia era puntata alle 5
del mattino, così alle 6 eravamo già pronti per
camminare e sfruttare le ore più fresche della
giornata.
Ultima tappa del nostra route è stata Caporetto,
l’abbiamo raggiunta giusto in tempo prima di un
gran temporale che è durato tutto il pomeriggio.
Per fortuna avevamo pianificato la visita al il
museo della guerra ed è stato molto bello ed
interessante vedere come si combatteva, con quali
strumenti, come era organizzato il fronte e in che
condizioni vivevano i soldati. Per alcuni aspetti è
stato scioccante, per altri è stato decisamente
istruttivo.
Alla fine siamo riusciti a trovare un posto per
dormire e, dopo una abbondante cena ci siamo
scambiati le impressioni e le emozioni di questa
nuova avventura che era ormai giunta al termine.

LA SCUOLA DELL'INFANZIA A VENEZIA SULLE TRACCE DI MARCO POLO
Sabato 22 ottobre, i bambini, i genitori e le
maestre della nostra scuola dell'infanzia sono
andati a Venezia!
Non è stata una semplice gita ma una vera e
propria avventura, accompagnati niente meno
che da Marco Polo!
All'allegra brigata si sono uniti anche don Omar
e la dott.ssa Mara Pizzon di Eupolis che ha
fatto da cicerone tra le storiche meraviglie della
città veneta.
L'intrigante e simpaticissimo Marco Polo ha intrattenuto piccoli e grandi
con i suoi incredibili racconti, ha mostrato loro la propria casa natale
presso la Corte del Milion a Sestriere di Cannaregio e ha descritto come
nel 1271, insieme al padre Nicolò e allo zio Matteo, ha attraversato il
continente asiatico per arrivare alla corte di Cublay, gran signore dei
Tartari. Il tempo ha regalato ai nostri giovani esploratori una meravigliosa
giornata proseguita con la visita delle sale del Museo Correr dove sono
custoditi proprio i planisferi, i mappamondi ed il testamento di Marco
Polo.
Un grande GRAZIE alla direttrice Marilisa per aver organizzato tutto nei
minimi dettagli, con passione e dedizione, perché bambini e genitori
potessero trascorrere una bella giornata insieme ricca di storia, di arte e
di famiglia!

APPELLO CARITAS IMMACOLATA
In questo periodo abbiamo necessità di

LENZUOLA E ASCIUGAMANI NUOVI
O USATI IN BUONO STATO
Chi volesse donare può consegnare il
mercoledì dalle 15 alle 17.30 presso la Parrocchia Immacolata
oppure contattare Gianni al n. 333 778 9751.
Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno contribuire!

ORATORIO S. CUORE: PULIZIE STRAORDINARIE

SABATO 5 NOVEMBRE alle 14.30
abbiamo bisogno del vostro aiuto per
liberare il magazzino dell'oratorio nuovo
da alcuni mobili ed oggetti ingombranti
che verranno ritirati da GEA.
Per dare la vostra disponibilità mandate un
messaggio a CARLO BELLATO 347 499 9238

1 e 2 NOVEMBRE: CELEBRAZIONI IN UP

UN NUOVO DIACONO AL S. AGOSTINO

SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI

Un membro della comunità del S. Agostino di
Torre, Antonio Castelli, diventerà diacono
permanente!
E' un professionista, sposato con figli.
Lo accompagniamo, insieme e Gregorio Martino e
Vladi Ziroldo, con la preghiera!

LUNEDI' 31 OTTOBRE

Celebrazione prefestiva: 18:00 Sacro Cuore
MARDTEDI' 1 NOVEMBRE

Celebrazioni festive:
8.30 e 11.00 Sacro Cuore
10.00 Immacolata
8.00 e 10.30 S. Agostino
9.00, 11.00 e 18.00 S. Lorenzo (in oratorio)
8.00, 9.30, 11.00 e 18.30 SS Ilario e Taziano

Cimitero urbano: ore 15.00 Liturgia della Parola
con il Vescovo, i parroci ed i fedeli della città
Cimitero di Torre: ore 15.00 Rosario
Cimitero di Roraigrande: ore 15.00 Liturgia della
Parola e alle 20.00 Rosario
Cimitero di Vallenoncello: ore 15.00 Benedizione
delle tombe e commemorazione dei defunti
Cimitero di Villanova: ore 14.30 Commemorazione
dei defunti

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
MARTEDI' 2 NOVEMBRE
Celebrazione:
Celebrazione:
Celebrazione:
Celebrazione:

9.00 e 18.30 SS Ilario e Taziano
10.00 presso il Cimitero di Torre
18.00 S. Agostino
18.00 S. Lorenzo (in chiesa)

Celebrazione: 18.00 Sacro Cuore e all'Immacolata
PORTA IN CHIESA LA FOTO DI UN TUO CARO DEFUNTO
E PREGHEREMO INSIEME ANCHE PER LEI O PER LUI

GIORNATA DEL
SETTIMANALE
Il settimanale "Il Popolo" è, ormai da un secolo, la voce
della nostra diocesi. Raccoglie con cura e puntualità
notizie, eventi, testimonianze, approfondimenti e molto
altro creando preziose reti e relazioni tra le comunità e
le persone del nostro territorio. Oggi, 30 ottobre, giornata
dedicata proprio al giornale diocesano, sosteniamolo
sottoscrivendo l'abbonamento. Ogni NUOVO singolo
abbonato beneficerà della promozione “Benvenuto” con
un costo di 40 anziché 55 euro.

HOKMAH: LE LETTERE DI S. PAOLO
Riparte il percorso Hokmah aperto a giovani e
adulti che desiderano regalarsi del tempo per
approfondire e pregare la Parola di Dio.
Condurrà l’esperienza la biblista Marzia Blarasin.
Attraverso le lettere di Paolo, saranno
approfondite le difficoltà e le resistenze delle
comunità cristiane nell’accogliere i cambiamenti
dopo l’incontro con il Risorto, e i frutti che questa
esperienza genera. Gli incontri si svolgeranno nel
Centro Pastorale del Seminario, la domenica
mattina dalle 9 alle 11 con il seguente calendario:
- 13 novembre;
- 11 dicembre;
- 22 gennaio;
- 5 febbraio;
- 5 marzo;
- 30 aprile.

LA CURA DEL CREATO COME CURA ALLA POVERTÀ

a cura della Redazione

La seconda domenica di novembre la CEI ci invita a riflettere sul Creato attraverso la Giornata Nazionale del
Ringraziamento mentre la terza domenica di novembre Papa Francesco ha voluto fosse dedicata a livello
mondiale ai Poveri.
La parrocchia S. Cuore ha voluto unire queste due attenzioni nella celebrazione di DOMENICA 13 NOVEMBRE
perché lo sfruttamento del Creato non solo acuisce il numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà ma
addirittura genera continuamente nuove forme di povertà. Ecco una sintesi dei due messaggi ufficiali.

72ª GIORNATA NAZIONALE
DEL RINGRAZIAMENTO
"Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto»
(Am 9,14). Custodia del creato, legalità, agromafie."
Il messaggio della CEI.
L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di
beni primari ed è sorgente di grandi valori. Le scelte assurde di
investire in armi anziché in agricoltura fanno tornare attuale il
sogno di Isaia: "trasformare le spade in aratri, le lance in falci."
Non poche volte all’interno dell’attività agricola si infiltra un
agire che crea grandi squilibri economici, sociali e ambientali:
agromafie, riciclaggio, inquinamento, incendi dolosi, caporalato,
tratta di immigrati e minorenni, sofisticazione alimentare, uso
dei terreni agricoli per l’immagazzinamento di rifiuti tossici.
La terra è creata ed affidata da Dio all’umanità come un
giardino e a Lui ogni anno va presentata con gratitudine ogni
primizia, condividendo la gioia per i beni ricevuti con chi non
ha una sua proprietà (cf. Dt 26,11). La relazione tra cura del
creato e giustizia è fondamentale. L’enciclica Laudato sì ha
affermato: «Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato
richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua
economia, del suo comportamento, dei suoi modi di
comprendere la realtà (…). Non ci sono due crisi separate, una
ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi
socio-ambientale» (LS 139). Legalità e trasparenza sono
determinanti per la salute, per la cura della terra, per la tutela
della dignità della persona.
Purtroppo, le terre inquinate sono frutto anche di omertà. La
comunità cristiana invoca un impegno forte da parte delle
autorità pubbliche: è necessaria un’azione continuativa di
prevenzione delle infiltrazioni criminali e di contrasto ad esse.
Ben venga ogni strumento normativo disponibile per strappare
i lavoratori alla precarietà! Sosteniamo la responsabilità degli
operatori del mondo agricolo e delle loro associazioni. La
Chiesa incoraggia e sostiene tutte le aziende agricole esemplari
nella legalità e nell'inclusione sociale!
Assume, infine, sempre più rilevanza la responsabilità dei
consumatori: «Acquistare è sempre un atto morale, oltre che
economico» (CV 66, LS 206), afferma il magistero sociale della
Chiesa. Occorre ricordare che abbiamo una responsabilità nello
stile di vita che adottiamo anche quando compriamo i prodotti
agricoli. Possiamo diventare protagonisti di un’economia giusta
o rafforzare strutture di peccato: ne va, oltre che dell’esistenza
personale di uomini e donne, anche della vita sociale,
economica ed ambientale del Paese. Un impegno per tutti.

6ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
"Gesù Cristo si è fatto povero per voi (2 Cor 8,9)".
Il messaggio di Papa Francesco.
In questo momento storico, tra guerre e pandemia, è forte
l’invito a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).
Nella sua visita a Gerusalemme, colpita da una forte carestia,
San Paolo si era subito preoccupato di organizzare una grande
colletta a favore dei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono
subito molto sensibili e ogni 1° giorno della settimana
raccoglievano quanto erano riusciti a risparmiare.
Così, anche noi ogni domenica, durante la celebrazione della
santa Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, mettendo in
comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere
alle esigenze dei più poveri. È un segno che i cristiani hanno
sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità.
Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le
maniche e si mette in pratica la fede attraverso il
coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno.
A volte, invece, può subentrare anche in noi una forma di
rilassatezza, un eccessivo attaccamento al denaro, un cattivo
uso dei beni e del patrimonio. Nulla di più nocivo potrebbe
accadere a un cristiano e a una comunità dell’essere abbagliati
dall’idolo della ricchezza, che finisce per incatenare a una
visione della vita effimera e fallimentare.
Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento
assistenzialistico né «di mettere in difficoltà voi per sollevare
gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13), perché nessuno
manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, ma
l’attenzione sincera che permette di avvicinarsi a un povero che
tende la mano perché io mi riscuota dal torpore.
L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in
questi ultimi anni, e ora la tragedia di una guerra con
ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di decisivo:
non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia
consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci
mostra la via e ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e
uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende sereni.
Scriveva Fratel Charles de Foucauld: «Non disprezziamo i
poveri, sono quelli che nel modo più perfetto imitano Gesù
nella sua vita esteriore. Essi furono la compagnia abituale di
Gesù, dalla sua nascita alla sua morte. Onoriamoli, onoriamo in
essi le immagini di Gesù e dei suoi santi genitori.
Prendiamo per noi (la condizione) che egli ha preso per sé.
Non cessiamo mai di essere in tutto poveri, fratelli dei poveri,
compagni dei poveri, siamo i più poveri dei poveri come Gesù,
e come lui amiamo i poveri e circondiamoci di loro».

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

Quante volte mandiamo
"messaggini" alle persone
a cui vogliamo bene!
Facciamolo anche con
il Signore mediante
le giaculatorie, perché il
cuore rimanga connesso
a Lui. E non dimentichiamo
di leggere le sue risposte
nel Vangelo, per ricevere
una Parola di vita.

AVVISI IMPORTANTI

S. MESSE PER I DEFUNTI

1) Dal 5 novembre
all'Immacolata riprende
la Santa Messa prefestiva,
non più alle 17.30
ma alle 18.00
come al S. Cuore.

SABATO 29 OTTOBRE
ore 18.00 al S. Cuore
+Francesca
+Attilio e Speranza
+ Ada
+ Mario
+Elisa

2) D'ora in poi il calendario
delle Sante Messe
in ricordo dei defunti
sarà inserito nel
Camminare Insieme.

DOMENICA 30 OTTOBRE
ore 10.00 all'Immacolata
+ Antonio e fam
+ Maria
+ Luigi, Vittoria e Gabriella

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 29 e DOMENICA 30 - CHIUSURA DEL MESE MISSIONARIO
al S. Cuore al termine delle messe Mercatino Missionario pro Chipene
SABATO 29 - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
ore 14.15 al S. Cuore Partenza del Gr. 1-2 Superiore per il ritiro a Lauco
ore 17.30 all'Immacolata La messa prefestiva è ancora sospesa
DOMENICA 30 - Giornata del Settimanale Diocesano "Il Popolo"

SABATO 5 NOVEMBRE
ore 18.00 al S. Cuore
+Enzo
DOMENICA 6 NOVEMBRE
ore 8.30 e 11.00 al S. Cuore
+ Regina e Paola
ore 10.00 all'Immacolata
+ Rita
+ Gianni

LUNEDI' 31 nel pomeriggio Rientro del Gr. di 1-2 Superiore da Lauco
ore 18.00 Solo al S. Cuore S. Messa prefestiva
MARTEDI' 1 - SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
Giornata Mondiale della Santificazione Universale
ore 8.30 e 11.00 al S. Cuore S. Messe festive
ore 10.00 all'Immacolata S. Messa festiva
(Per tutti gli altri orari si veda all'interno)
MERCOLEDI' 2 - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa
ore 18.00 all'Immacolata S. Messa
(Per tutti gli altri orari si veda all'interno)
VENERDI' 4 - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
SABATO 5 - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
ore 9.30 in Seminario Corso per gli amministratori delle parrocchie
ore 18.00 al S. Cuore Ritrovo del Gruppo Animatori per la S. Messa e a
seguire serata di accoglienza dei nuovi parroci e dei nuovi animatori
ore 18.00 all'Immacolata Riprende la S. Messa prefestiva
DOMENICA 6 - 72a GIORNATA NAZ.LE DEL RINGRAZIAMENTO
(Al S. Cuore verrà celebrata domenica 13/11 - vedi locandina all'interno)

VITA DI COMUNITA'
Sono tornati
alla casa del Padre
nel mese di ottobre '22:
SILVESTRINI DIANA di anni 73
PECORARO CESARINA di anni 94
MONTAGNER ANGELA di anni 99
GUARNACCIA BEATRICE di anni 92
MUZZATTI GIORGIO di anni 84
TONEGUZZI GIOVANNI B. di anni 97

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me
anche se muore vivrà”

