
Prosegue la catechesi per bambini e ragazzi nelle date e con le modalità comunicate
dai catechisti attraverso le chat di Whatsapp

DOMENICA 23 GENNAIO DOMENICA DELLA PAROLA

MARTEDI' 25 GENNAIO 2022 ore 20.30 al S. Cuore in chiesa incontro di formazione
per catechisti, educatori e capi scout con don Dario Donei

GIOVEDI' 27 GENNAIO  ore 20.30 al S. Cuore Consiglio Pastorale Parrocchiale

VENERDI' 28 GENNAIO ore 20.30 al S. Cuore in oratorio "Don Ciani" Gruppo Liturgico

DOMENICA 30 GENNAIO 69a Giornata dei malati di lebbra 
ore 9 al Sacro Cuore ritiro Cresimandi e genitori 

VENERDI' 4 FEBBRAIO dalle 20:30 alle 21.30 al Sacro Cuore in Chiesa Adorazione
Eucaristica in preparazione della 44ª Giornata per la Vita

DOMENICA 6 FEBBRAIO 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA che avrà per tema:
"CUSTODIRE OGNI VITA" con la consueta raccolta fondi per il Centro di Aiuto alla
Vita "Una primula per la Vita"

Si ricorda che a TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI ed in particolare a quelli 
 dell'ambito liturgico e catechistico è richiesto il SUPER GREEN PASS.
A TUTTI I FEDELI è caldamente raccomandato l'uso della MASCHERINA FFP2 in
quanto garantisce una maggior sicurezza  per se stessi e per gli altri.
Non è consentito partecipare a riunioni, incontri o celebrazioni:
1) in presenza di MALESSERE o anche di UN SOLO SINTOMO TIPICO DEL COVID
(raffreddore, tosse, febbre, congiuntivite, mal di gola, mal di testa, vomito,
disturbi intestinali, perdita di gusto e olfatto)
2) se si è venuti in contatto con una PERSONA POSITIVA
3) se si è sottoposti a ISOLAMENTO O QUARANTENA
4) se si è in attesa dell'ESITO del TAMPONE.
Al termine della santa messa è buona norma:
- attendere che il sacerdote concluda la processione verso il fondo della chiesa
prima di muoversi dai banchi;
- uscire mantenendo sempre la distanza di 1,5 mt dagli altri;
- evitare assembramenti in prossimità della porta e sul sagrato.

Anche quest'anno l'esperienza del Mercatino non ci ha deluso, anzi, riteniamo di essere state premiate per la costanza e la
determinazione, lo dice l'incasso ottenuto, i numeri parlano da soli: 1.975 € è la somma che abbiamo raccolto. Per favorire
l'accesso al mercatino in sicurezza, visto il proseguire della pandemia, ci siamo rese disponibili a tenerlo aperto per
parecchie giornate, ed inoltre abbiamo dato la disponibilità di accedervi anche su appuntamento. L'importo, in accordo con il
parroco Don Maurizio, è stato utilizzato per sostenere le seguenti realtà:
- la parrocchia con 200 euro;
- la Caritas parrocchiale (centro ascolto) con 800 euro;
- il gruppo Caritas parrocchiale (distribuzione indumenti per i bambini) con 200 euro;
- l'Emporio Solidale di Pordenone con 475 euro;
- il Centro di Accoglienza in Brasile al quale Padre Alex è collegato con 300 euro. 
Ringraziamo tutte le persone che hanno donato gli oggetti e i manufatti che ci hanno permesso di allestire il mercatino e
tutti coloro che li hanno "acquistati" lasciando un'offerta. Un grazie va detto a coloro che hanno lasciato offerte anche
cospicue, da non dimenticare i Kiwi, di produzione a chilometro zero, che ogni anno una famiglia della parrocchia ci fa
pervenire. Le persone che li hanno acquistati e consumati si complimentano per la loro bontà.
Come sempre la comunità si dimostra: generosa, attenta e solidale! A tutti indistintamente va il nostro Grazie!
Claudia, Franca e Rosalia 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SACRO CUORE
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

OGNI 1° VENERDI' ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

IMMACOLATA
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA

 

TUTTI I MARTEDÌ  e  GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA

 

SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30

 

MESSA, VESPRI, ADORAZIONE
OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

NORME ANTI-COVID DIOCESANE E DISPOSIZIONI CEI PAPA FRANCESCO: IL TWEET

IL GRUPPO MERCATINO DELL'IMMACOLATA RINGRAZIA

Oggi #PreghiamoInsieme
per coloro che sono in
carcere. La tenerezza
di Dio li raggiunga nel
loro cammino di riparazione
e di ritorno nella società,
e susciti in ognuno di noi
un forte desiderio di
conversione.
#UdienzaGenerale

https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
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(...) In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo
dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me(...) Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia: parole così antiche e così amate, così
pregate e così desiderate, così vicine e così lontane. Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le
Scritture, ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità è definita con quattro aggettivi:
povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà,
occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che non porta precetti, ma orizzonti. E sono
parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità
dell'umano attraverso le sue radici ammalorate. Adamo è povero più che peccatore; è fragile prima che colpevole;
siamo deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e
mi emoziona sempre scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di peccatori; più di sofferenze che
di colpe. Non è moralista il Vangelo, è liberatore. Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso,
prigioniero, e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato il
suo respiro con il nostro respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha messo canzoni
nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo
scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio
che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza
d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro. E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli del
volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note
negli inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a
mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono. «Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci
interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'umano non merita che
ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer). Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e
pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E prigionieri usciti dalle
segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl).

23 GENNAIO 2022
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Neemìa 8,2-4a.5-6.8-10; Salmo 18; Prima Lettera ai Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14-21)

Il programma di Gesù: portare gioia e libertà



L’evangelista Luca, stando alla notizia di Ireneo di Lione, fu discepolo dell’apostolo Paolo e scrisse il
Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Come è detto nel prologo iniziale, egli si è preoccupato di fare un
“resoconto ordinato” di tutte le cose successe da Giovanni Battista fino ai suoi giorni, perché l’illustre
Teo-filo si rendesse conto della “solidità degli insegnamenti ricevuti”. Il terzo evangelista, dunque,
conoscendo molte memorie su Gesù, cerca di stendere un racconto convincente sulla vita cristiana
predicata dal maestro di Nazareth e praticata dai suoi primi discepoli. Il fatto stesso che esistano due 

di don Maurizio GirolamiDOMENICA DELLA PAROLA '22: LUCA, EVANGELISTA DEL CAMMINO

opere, una dedicata alla vicenda del nazareno (Vangelo) e una all’azione dello Spiri-to santo donato ai suoi discepoli per
la missione della Chiesa (Atti degli Apostoli), pone la sua opera in una posizione speciale rispetto alle altre tre narrazioni
evangeliche. Quasi a dire che le vicende dei discepoli non sono meno importanti di quelle di Gesù; nello stesso tempo, il
racconto di Gesù non può essere compreso e accolto senza la testimonianza e la predicazione dei suoi seguaci.
Nello scrivere le sue opere, Luca ha compiuto delle scelte tematiche strategiche. Tra di esse ve n’è una particolarmente
importante che è il tema della “via” o del “cammino”. Basterà ricordare At 11,26 dove annota che coloro che si chiamavano
“la via”, ad Antiochia di Siria, presero il nome per la prima volta di “cristiani”. Il movimento cristiano era definito “la Via”,
cioè Il Cammino. E, andando indietro al suo Vangelo, la vicenda di Emmaus, così espressiva della sua intelligenza del
mistero cristiano, pone la presenza di Gesù accanto ai due mentre sono in cammino. Nel mezzo di quella fatica il risorto
spiega loro le Scritture, scalda il cuore, suscita la speranza, rinnova la fiducia nelle pro-messe divine. Il risorto, per Luca, è
un camminatore che si affianca, senza alcuna pretesa, a chi è per strada.
A rafforzare l’idea della “via”, la parte centrale del terzo Vangelo è tutta dedicata all’unico viaggio compiuto da Gesù verso
Gerusalemme (9,51-19,27), che è la sezione che si trova in questo sussidio. Se nel Quarto vangelo, Gesù va a Gerusalemme
almeno tre volte durante il suo ministero pubblico, per Luca, invece, vi è un solo viaggio. Durante questo unico cammino si
concentra nell’educare i suoi discepoli alla logica del Regno e al senso della sua passione, morte e risurrezione. È un
viaggio di scuola, dove non si vedono monumenti né reperti archeologici, ma si sta a contatto con la vita del maestro che
dona se stesso. Così va capita la sua parola e l’eucaristia: è pane del cammino, è cibo del pellegrino, non certo di chi passa
dal letto alla tavola e al divano senza alcuna voglia di camminare e muoversi. È pane semplice, ma sufficiente a sostenere
la fatica. È pane spezzato ed è parola spiegata da Gesù, che riscalda il cuore e infonde coraggio e speranza.
L’insegnamento durante il viaggio è costituito per lo più da parabole, cioè racconti che hanno lo scopo di creare un terreno
di confronto con gli ascoltatori per-ché compiano anch’essi, liberamente, un cammino interiore per decidersi con
fermezza a seguire il Vangelo. Sono parabole che riguardano la misericordia di Dio che sa accogliere sempre. Molte di
esse trattano del rapporto con i beni in stretta relazione con l’attenzione ai poveri. Gesù è stato così: visibilità di Dio che
accoglie ogni peccatore, uomo libero da ogni spirito di possesso e geloso della dignità di ogni essere umano.
Leggere e pregare il cammino di Gesù verso Gerusalemme, aiuti ciascuno di noi a compiere quel cammino interiore che ci
libera da ogni paura di seguire lui, fonte di ogni gioia. La parola evangelica ci aiuti a compiere il cammino sinodale, perché
il camminare insieme, pur con fatica, ci doni la letizia di scoprire che Gesù è accanto a noi e cammina con noi.

DOMENICA 30 GENNAIO: 69A
GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 
a cura del Gruppo Missionario

Per la giornata mondiale dei malati di lebbra il
Gruppo Missionario animerà le sante messe:
- delle ore 18:00 di sabato 29/1/22 al S. Cuore 
- delle ore 8.30 di domenica 30/1/22  al S. Cuore
Sarà presente una volontaria missionaria, la
fisioterapista Monica Canton di Fiume Veneto, che
darà una breve testimonianza al termine delle
celebrazioni sulla situazione sconvolgente in cui
versano queste persone malate.
I nostri scout saranno dei nuovi “Davide” e
offriranno dei bellissimi sassi da lanciare contro la
lebbra, l’indifferenza e l’egoismo, destinati a
trasformarsi in aiuti concreti al lebbrosario di
Heliopolis (Egitto) seguito dalla missionaria
diocesana suor Vincenza Sellan.

CALZA SOLIDALE: IL GRAZIE DELLA CMV

Rev.mo Don Maurizio Lessio,
desideriamo ringraziarla per aver permesso la realizzazione delle
iniziative Calza Missionaria di Natale e Missione Bontà 2021 nella
sua parrocchia. Le siamo riconoscenti per l’accoglienza che ci ha
manifestato anche in questa occasione e per la sua preziosa
collaborazione. I nostri volontari hanno cucito a mano e riempito
di dolciumi le calze, un vero lavoro di squadra che ha permesso di
raccogliere nella sua parrocchia donazioni per 1.074 euro. Inoltre,
abbiamo raccolto 108 euro dalla distribuzione delle confezioni di
cioccolato per l’iniziativa Missione Bontà. Le donazioni ricevute ci
saranno d’aiuto per proseguire l’attività di evangelizzazione, i
progetti di sviluppo e l’azione missionaria della nostra Comunità
nel mondo.
Grazie di cuore a lei e ai suoi parrocchiani per essere stati accanto
a noi in queste iniziative e per aver reso questo Natale più sereno
per le persone in difficoltà. Con stima e riconoscenza,
P. Mauro Battistella

a cura della Redazione



Carissime e carissimi tutti, la crisi sociale ed economica, acuita con l’epidemia del covid-19, non ci lascia indifferenti. Anche
per la Dottrina Sociale della Chiesa la sfida è quella di rendere umana e sostenibile l’economia, trasformando le
problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in campo sociale e politico, per rendere la transizione equa e
inclusiva. Il “Cammino di formazione all’impegno del cristiano nella società” che proponiamo si situa a pochi mesi dalla
49a Settimana Sociale di Taranto sul rapporto lavoro-ambiente ed ha come obiettivo principale quello di far crescere e di
diffondere un discernimento realizzato all’interno delle dinamiche socioculturali, politiche ed economiche di questo
particolare momento storico. Alla luce del Vangelo, la Chiesa ha sviluppato alcuni principi sociali che sono fondamentali
(cfr. Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 160-208), principi che possono aiutarci ad andare avanti, per preparare
il futuro. Come ha recentemente affermato papa Francesco, i principi, tra loro strettamente connessi, sono i seguenti:
il principio della dignità della persona,
il principio del bene comune,
il principio dell’opzione preferenziale per i poveri,
il principio della destinazione universale dei beni,
il principio della solidarietà,
il principio della sussidiarietà,
il principio della cura per la nostra casa comune.
“Questi principi aiutano (anche) i dirigenti, i responsabili della società a portare avanti la crescita e anche, come in questo
caso di pandemia, la guarigione del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono, in modi diversi, le virtù
della fede, della speranza e dell’amore” (Francesco).
L’enciclica Laudato sì e la più recente Fratelli tutti costituiscono sempre di più i due punti di riferimento, che non solo
andranno ad aggiornare la formazione generale, ma offriranno l’occasione di aprire nuove forme di impegno e nuove
pratiche di presenza laicale in una realtà post-cristiana.
Ci sembra importante avviare la costruzione di una comunità pensante e di vita che realizzi l’insegnamento sociale della
Chiesa con una testimonianza audace e accorta. È il ruolo del sale e del lievito e della luce posta sopra il moggio, di cui ci
parla il Vangelo.
In questo percorso ci accompagneranno esperti che offriranno non solo la loro competenza, ma anche la loro
testimonianza. Per tutti questi motivi auspico un’ampia partecipazione e mi auguro che il percorso sia uno strumento
concreto per la crescita personale e professionale di ognuno dei partecipanti, all’insegna della fede e della speranza, come
una forma autentica di carità.
+ don Giuseppe Pellegrini - Vescovo

PROGRAMMA CAMMINO DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO DEL CRISTIANO NELLA SOCIETÀ
1) 26 gennaio 2022 ore 18.30-21.00 Incontro di avvio corso: percorso formativo, struttura e metodo
Direttore corso don Dario Roncadin – don Orioldo Marson – prof. Lorenzo Biagi
2) 9 febbraio 2022 ore 18.00-21.00 Fede e dignità umana: il grido dei poveri, il grido della terra
Mons. Flavio Giovenale, vescovo in Amazzonia, in collegamento digitale
3) 23 febbraio 2022 ore 18.00-21.00 L’opzione preferenziale per i poveri
Don Virginio Colmegna, Casa della Carità, Milano
4) 9 marzo 2022 ore 18.00-21.00 Destinazione Universale dei Beni
Prof. Rocco D’ambrosio, Università Gregoriana Roma
5) 23 marzo 2022 ore 18.00-21.00  Solidarietà
Prof.ssa Fiorenza Cecchetto, assistente sociale e monaca camaldolese, Treviso
6) 6 aprile 2022 ore 18.00-21.00 Bene Comune
Prof. Ranieri Zuttion, responsabile socio-sanitario Friuli Venezia Giulia
7) 20 aprile 2022 ore 18.00-21.00 Cura della Casa Comune
Prof. Ciro Amato, collaboratore Dicastero Sviluppo Umano Integrale
8) 4 maggio 2022 ore 18.00-21.00 Sussidiarietà
Prof. Stefano Zamagni, Bologna
9) Conclusioni - Data da definire
L’organizzazione degli incontri si struttura in 1 di relazione, seguita da lavori di gruppo e presentazione in plenaria.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutti gli incontri si terranno in presenza presso l’aula
magna di Casa Madonna Pellegrina, a Pordenone. Alcuni docenti svolgeranno la loro lezione in collegamento a distanza.
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 9 FEBBRAIO. PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO DI PASTORALE
SOCIALE, TEL. 0434 546811, E-MAIL SOCIALE@DIOCESICONCORDIAPORDENONE.IT
Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito https://diocesi.concordia-pordenone.it/sociale/

a cura della Redazione
CAMMINO DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO DEL CRISTIANO NELLA SOCIETÀ












