
Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, le
più alte della storia dell’umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro Gesù,
all’aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo argomento ha scelto la
felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in tutti i modi, in
tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua ricerca di
felicità, perché Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto
e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a chi
edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli
affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che
riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette in fila poveri, miti,
affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano del bene
comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. Giudicati perdenti,
bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri e più liberi. E per loro Gesù
pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un termine tipico della
cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella
Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo un’emozione, fosse pure la più
bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato possiamo
intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita verticale, ci
imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel “beato l’uomo
che non percorre la via dei criminali”.
Illuminante la traduzione dall’ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa
“in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del
male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel proporvi
giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci oasi
di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti
fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura
felice dell’essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e
più veri.
Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la pace, la
mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si
fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa
posare una carezza sull’anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo
misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre
futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua.
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Beato chi cammina sulla via del Signore

don Omar Bianco
cel 340 253 2481

omarbianco2003@gmail.com

don Claudio Pagnutti
cel 340 681 0323 

c.pagnutti@tiscali.it
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IL SIGNIFICATO DI QUESTA FESTA OGGI PER LA CHIESA
È proprio in questo giorno che ricorre la Giornata mondiale della Vita Consacrata voluta da Papa Giovanni Paolo II nel
1997. In questa occasione la Chiesa celebra il "sì" dei consacrati e delle consacrate alla chiamata di Dio. Nella "icona
evangelica" della presentazione di Gesù, Simeone rende grazie a Dio perché finalmente può stringere tra le braccia il
Messia atteso. Così in questa Giornata si vuole rendere grazie a Dio per la presenza della Vita Consacrata dentro la
Chiesa. La festa del 2 febbraio inizia con la liturgia della luce, quella luce che donne e uomini consacrati sono chiamati a
portare con la loro preghiera, con la loro testimonianza, con le loro opere compiute nei confronti dei piccoli e dei poveri
secondo la varietà e la ricchezza dei loro carismi. L’appuntamento diocesano per vivere insieme un’occasione di
preghiera fra noi e con la presenza del nostro vescovo, mons. Giuseppe, è spostato a domenica 5 febbraio 2023 alle 15
nella chiesa parrocchiale "San Giovanni Bosco" a Pordenone. Data e orario sono stati scelti per facilitare la
partecipazione di tutti i consacrati e quanti desiderano pregare con noi.
IMMAGINI DI VITA CONSACRATA
Se sfogliamo lo Strumento di Lavoro prodotto per l’Assemblea sinodale diocesana, la vita consacrata viene paragonata al
"sale o al lievito nella pasta" immagini evangeliche significative non solo per i consacrati ma anche per tutti i cristiani
chiamati a vivere il loro battesimo dentro il mondo e la società. Si cita anche un’altra immagine che ci viene dalle Sacre
Scritture, quella del "piccolo resto" che ci riporta a quelle situazioni in cui il popolo d’Israele si è trovato in vari momenti
storici di fronte a catastrofi di diverso tipo e dalle quali riesce comunque a rialzarsi e a ripartire grazie all’Alleanza con
Dio. Un’altra "immagine" molto bella, scelta per il Convegno sulla Vita Consacrata che si è svolto nello scorso ottobre a
Mestre e che ha visto radunati circa 450 consacrati da tutto il Triveneto, è quella del "ramo di mandorlo". Immagine
ripresa nel titolo dato al Convegno: "Vedo un ramo di mandorlo: la vita consacrata in quest’oggi della Chiesa e
dell’umanità". Si tratta di una similitudine, presa dal libro del profeta Geremia (Ger 1,11-12), che ci sembra molto significativa
in questo nostro tempo: "Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Che cosa vedi, Geremia?". Risposi: "Vedo un ramo di
mandorlo". Quando sembra che l’inverno non voglia lasciare il posto alla bella stagione, ecco che un albero fa sbocciare i
suoi fiori. Son delicati e fragili, bianchi e impalpabili. È il mandorlo, simbolo di una promessa proprio per la sua precoce

Ogni anno, nella giornata del 2 febbraio, la Chiesa celebra la "Festa della
Presentazione di Gesù al Tempio". Questo rito, previsto dalla legge di Mosè per i
primogeniti maschi, quaranta giorni dopo la nascita, venne ripreso dai cristiani e,
dopo essersi diffuso in Oriente come "Festa dell’Incontro", si estende nel VI secolo
anche all’Occidente. Successivamente la chiesa cattolica chiamerà questo giorno
"Festa della candelora" per il fatto che in questa liturgia si benedicono le candele,
simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne
chiamato dal vecchio Simeone nel Tempio di Gerusalemme.

2 FEBBRAIO 2023: 27^ GIOR. MOND. DELLA VITA CONSACRATA

fioritura. Il ramo di mandorlo, infatti, fiorisce nel freddo dell’inverno.
Guardando alla nostra realtà di fede e di chiesa può sembrare anche
a noi di trovarci nel freddo dell’inverno. Allora bisogna imparare ad
aguzzare gli occhi del cuore per intravvedere, come Geremia, i rami di
mandorlo che decorano oggi la vita consacrata. Viene spontaneo
chiedersi quali "rami di mandorlo" vediamo nella vita consacrata
dentro la nostra diocesi. Direi innanzitutto il desiderio dei consacrati
di conoscersi, di incontrarsi, di confrontarsi e collaborare è un bel
segno della primavera che sta arrivando. Un esempio che questo
desiderio sta prendendo sempre più forma è il fatto che si è
costituita la Commissione della Vita Consacrata che, assieme alla
delegata vescovile per la vita consacrata, vede la presenza di sr
Mariagrazia Mirafiori (referente diocesana Usmi) in rappresentanza
delle comunità religiose femminili, Barbara Marchiò per l’Ordo
Virginum, Elda Geremicca per gli Istituti Secolari, don Livio Mattivi
(direttore della comunità dei salesiani di Pordenone), in
rappresentanza delle congregazioni religiose maschili presenti in
diocesi. Il compito di questo piccolo gruppo è pensare a iniziative che
rendano sempre più significativo questo "ramo di mandorlo" dentro
la nostra chiesa di Concordia-Pordenone. Sr Claudia Berton -
Delegata per la vita consacrata - (tratto da Il Popolo 29/01/23)



#Storia di Giulia e Alberto
Giulia è una brillante studentessa universitaria di 23 anni con il grande sogno di diventare architetto.
E’ fidanzata da un anno con Alberto, 27 anni, laureato, con un lavoro a tempo determinato.
Hanno appena scoperto di aspettare un bambino.
Giulia si confida con la mamma che va su tutte le furie. Giulia non si vede nel ruolo di mamma, con le sue
amiche non vuole parlare, teme di essere giudicata e derisa.
Dopo ripetuti confronti con la madre, si lascia convincere a chiedere il certificato di interruzione di gravidanza,
ma qualcosa dentro di lei inizia a farsi sentire; avverte un’emozione particolare, mai provata prima, si domanda
cosa le stia succedendo.
Ha bisogno di parlare con qualcuno, con calma, senza litigi, senza giudizi; vuole semplicemente essere
ascoltata. Giulia titubante e di nascosto dalla madre va al Centro di Aiuto alla Vita accompagnata da Alberto.
Trascorrono i mesi. Arriva un messaggio con una foto e nella didascalia Giulia scrive “Il 12 dicembre è nato
Lorenzo, questo Natale non potevamo ricevere regalo più bello”. Alla nascita del bimbo, la mamma di Giulia ha
deciso di riprendere i contatti che si erano bruscamente interrotti. Emergono antiche ferite, la mamma racconta
di aver dovuto interrompere una gravidanza giovanissima per volere dei suoi genitori, da qui la sua rabbia nei
confronti della figlia.

Il Centro Aiuto alla Vita, federato con il Movimento per la Vita Italiano, forma una rete di oltre 300 Centri e Case
d'accoglienza in tutta Italia, e a Pordenone ha sede al padiglione F dell'Ospedale Civile.
I fondi raccolti con le primule, permettono di sostenere le mamme in difficoltà attraverso la formula del
Progetto Gemma, che è un contributo di 200€ mensili, dal terzo mese di gravidanza fino al compimento del
primo anno del bambino.
Oltre all'aiuto psicologico ed economico, il Centro supporta la mamma e il suo bimbo, con beni di prima
necessità (corredino, lettino, carrozzina....).
Inoltre, c’è anche una rete d'emergenza che garantisce l'anonimato, che si chiama S.O.S.VITA.
È un numero verde H24 (800813000) e chat online (su www.sosvita.it),
che offre ascolto e condivisione con operatori formati. Grazie!
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5/2/23: UNA TESTIMONIANZA IN OCCASIONE DELLA 45^ GIORNATA PER LA VITA

UNA PRIMULA PER LA VITA
In occasione della 45^ Giornata per la 
Vita, domenica 05 febbraio 2023 sui 
sagrati delle nostre chiese verranno 
offerte delle primule per raccogliere 

fondi a sostegno del Progetto Gemma:
I volontari saranno operativi:

 SABATO 04.02
S. Cuore celebrazione delle 18.00

DOMENICA 05.02
S. Cuore celebrazione delle 08.30
S. Cuore celebrazione delle 11.00

Immacolata celebrazione delle 10.00
 

Grazie fin d'ora per il vostro aiuto!

ADORAZIONE EUCARISTICA

organizzano
VENERDI' 3 FEBBRAIO 2023

dalle ore 20.30 alle 21.30
l'ADORAZIONE EUCARISTICA

in preparazione alla 
45^ GIORNATA PER LA VITA

animata dal gruppo
INCONTRO MATRIMONIALE

presso la chiesa 
del SACRO CUORE (PN)



SABATO 28 GENNAIO

ore 18.00
S. Cuore

+ Mario Zaia; + Maria
++ Urbano, Titti e Graziella

ore 18.00
Immacolata

++ Aldo, Pina, Grazia, Enrico

DOMENICA 29 GENNAIO

ore 8.30
S. Cuore

++ Dino, Antonio, Antonietta e 
Diego

ore 10.00
Immacolata

+ Giuseppe Paschetto
+ Giuseppina

ore 11.00
S. Cuore

+ Elda Basso; + Elisabetta
+ Pierpaolo

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

PIERA FURLAN ved FORTUNATO di anni 87
PIETRO LUIGI BORDIGNON di anni 80

ELSO BRUNETTA di anni 88

Sono tornati alla casa del Padre:

S. MESSE

VITA DI COMUNITA'

SABATO 28
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa animata dall'Agesci.
Celebra padre Gilberto, superiore dei comboniani di
Cordenons. Al termine Mercatino Missionario
ore 19.00 al S. Cuore Serata Animatori in preparazione
delle attività estive

DOMENICA 29 - 70a GIOR. MOND. MALATI LEBBRA
ore 8.30 al S. Cuore celebra padre Tonino Falagusta
ore 11.00 al S. Cuore S. Messa animata dai bambini.
Celebra padre Gilberto, superiore dei comboniani di
Cordenons. Al termine Mercatino Missionario

MERCOLEDI' 1 FEBBRAIO
ore 20.30 al S. Cuore Consiglio di Presidenza in
preparazione del Consiglio Pastorale del 7 febbraio

GIOVEDI' 2 - 27  ̂G. VITA CONSACRATA - CANDELORA
ore 8.30 all'Immacolata S. Messe e benedizione  candele
ore 18.00 al S. Cuore S. Messe e benedizione candele

VENERDI' 3 - SAN BIAGIO
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa e benedizione della gola
ore 20.30 al S. Cuore Adorazione Eucaristica in
preparazione alla Giornata per la Vita (info all'interno)

SABATO 4
ore 16.00 al S. Cuore riunione del Coro Parrocchiale
per il rinnovo degli incarichi, a seguire S. Messa e cena
ore 18 all'Immacolata S.Messa+benedizione della gola
ore 18 al S. Cuore S. Messa + benedizione della gola

DOMENICA 5 FEBBRAIO - 45  ̂GIORN. PER LA VITA
(per le iniziative vedere articolo all'interno)

APPUNTAMENTI 

la Parrocchia Immacolata con 200 euro;
la Caritas con 500 euro al Centro di ascolto e 150 euro alla Distribuzione del vestiario per bambini;
l'Emporio Solidale di Pordenone con 750 euro;
la Scuola dell'Infanzia parrocchiale con 300 euro;
il progetto Colibrì (sostegno al bambino Bertin) con 100 euro.

L'esperienza del mercatino di quest'anno ci ha dato grosse soddisfazioni, lo dice la somma raccolta che
ammonta a 2000 euro. Per favorire l'accesso in sicurezza al mercatino abbiamo aumentato le giornate di
apertura ed inoltre abbiamo dato la possibilità di accedervi previo appuntamento. L' importo, in accordo
con i parroci don Claudio e don Omar è stato utilizzato per sostenere le seguenti realtà :

Ringraziamo tutte le persone che hanno donato oggetti e manufatti, coloro che hanno dato un notevole
contributo nel confezionare e ricamare manufatti in tessuto. Ringraziamo inoltre: il gruppo dei bambini del
catechismo e le loro catechiste; il gruppo missionario; la cooperativa "Nuovi vicini", le loro produzioni
hanno trovato spazio all'interno del mercatino portando una apprezzabile nota di colore.
Avvertiamo con piacere che il mercatino ha suscitato nelle persone, con un effetto alone, un desiderio di
essere parte del mondo della solidarietà e del "fare" per gli altri. Un grosso grazie a tutti coloro che
hanno apprezzato gli articoli lasciando un'offerta e a chi ha voluto lasciare semplicemente un contributo.
A tutti indistintamente va il nostro grazie!

Claudia, Franca e Rosalia

IL GRUPPO MERCATINO DELL' IMMACOLATA RINGRAZIA
















