Martedì 2 novembre celebreremo l'Eucarestia ricordando tutti i nostri cari
che il Signore ha chiamato a sé ed in modo particolare i defunti di
quest'ultimo anno. Le loro foto saranno esposte in chiesa su un pannello
nel quale verrà lasciato uno spazio vuoto dove, prima dell'inizio della
celebrazione, potrai aggiungere anche la foto di un tuo caro.
Sarà un modo per sentirci ancora di più in comunione spirituale con i
nostri fratelli e sorelle che ora vivono in piena comunione con Dio.
Gli orari delle celebrazioni di queste due giornate saranno i seguenti:
1 novembre - Solennità di Tutti i Santi
Sacro Cuore: ore 8.30 e 11.00
Immacolata: ore 10.00
2 novembre - Commemoraz. di tutti i Fedeli Defunti
Immacolata: ore 17.30
Sacro Cuore: ore 18.00

31 OTTOBRE: GIORNATA DIOCESANA DE
Il settimanale "Il Popolo" è, ormai da quasi 100 anni, 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. Sosteniamolo rinnovando o
sottoscrivendo l'abbonamento che dà diritto a ricevere a casa 49 numeri + il
libero accesso al sito. Ogni NUOVO singolo abbonato beneficerà quest'anno
della promozione “Benvenuto” con un costo di 40 anziché 55 euro.

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

1 E 2 NOVEMBRE 2021: AVVISO AI FEDELI

CORO S. CUORE: PROVE
Per la festa del Ringraziamento
di domenica 14.11.21 alle ore 11.00:
prove lunedì 8.11 e giovedì 11.11
in chiesa al S. Cuore alle ore 20.30.

SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE:
SCUOLA APERTA
Lunedì 15 Novembre 2021
dalle ore 17.30 alle 19.00
Sabato 15 Gennaio 2022
dalle ore 9.00 alle 12.30

Prenotare al 0434/364310
Richiesto il Green Pass

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 30 OTTOBRE ore 17.00 al S. Cuore in oratorio "Solidali con i solidali. Da Riace a
Pordenone." organizzato da Rete Solidale Pordenone intervengono Pier Luigi Di Piazza,
del Centro di Accoglienza "Balducci" - Zugliano e Tiziana Barillà, saggista e giornalista.
SABATO 30 e DOMENICA 31 OTTOBRE - APERTURA ANNO PASTORALE PARROCCHIALE
durante le celebrazioni, in entrambe le parrocchie, presentazione dell'icona dell'anno
(attenzione al cambio dell'ora: tra il 30 e il 31 si spostano le lancette indietro di un'ora)
DOMENICA 31 OTTOBRE Giornata del Settimanale diocesano "Il Popolo" (vedi sopra)
ore 17.30 al S. Cuore in chiesa incontro di preghiera aperto a tutti
GIOVEDI' 4 NOVEMBRE ore 18.00 c/o parrocchia Cristo Re (Via Ciconi 2 Pn) Celebrazione
di avvio dell'anno scolastico presieduta dal Vescovo. Siamo tutti invitati!
ore 20.30 all'Immacolata "Formazione ministeriale dei Laici" - incontri dedicati a quei
fedeli che desiderano impegnarsi in maniera stabile e continuativa - a fianco dei
sacerdoti - nell'animazione liturgica delle nostre comunità. (per info don Maurizio)

SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA
FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA
OGNI PRIMO VENERDI'
ADORAZIONE
dalle 15 alle 18
(sacerdoti disponibili
per le confessioni)

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA

VENERDI' 5 NOVEMBRE ore 20.30 al S. Cuore in oratorio don M. Girolami (teologo) e Y.
Lafram (Imam e Presidente UCOII) dialogano sull'enciclica "Fratelli Tutti" di Papa
Francesco. A cura del Gruppo Interreligioso Diocesano. Richiesto Green pass.

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

SABATO 6 NOVEMBRE ore 15 in Seminario Formazione Ministri Straordinari Comunione
ore 20.30 al Sacro Cuore Assemblea Foraniale dei Giovani aperta a tutti i ragazzi dalla 4^
superiore fino ai 30 anni per dialogare insieme sulle domande e sulle provocazioni che ci
hanno lanciato il Sinodo nazionale e quello diocesano. Passate parola!

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

SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30

31 ottobre 2021
XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B
(Letture: Deuteronòmio 6,2-6; Salmo 17; Lettera agli Ebrei 7,23-28; Marco 12,28b-34)

Amare è dare futuro al mondo
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù
rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro
Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e
con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo
prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento
più grande di questi» (...).
Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a
ritornare al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce
dagli schemi, risponde con una parola che tra i
comandamenti non c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza
anti conformista di Gesù, lui l'icona limpidissima della
libertà e dell'immaginazione.
La risposta comincia con un verbo: amerai, al futuro, a
indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro del
mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi amerete,
altrimenti vi distruggerete. E poi per vivere bene, perché la
bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita è dare e
ricevere amore. Prima ancora però c'è un “comandamento
zero”: shemà, ascolta, ricordati, non dimenticare, tienilo
legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come gioiello
davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede:
«Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo.
Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da
innamorato. Qualcuno ha proposto un'altra traduzione:
amerai Dio con tutti i tuoi cuori.
Come a dire: con il tuo cuore di luce e con il cuore d'ombra,

amalo con il cuore che crede e anche con il cuore che
dubita; come puoi, come riesci, magari col fiatone, quando
splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiusi quando
hai un po' paura, anche con le lacrime. Santa Teresa d'Avila
in una visione riceve questa confidenza dal Signore: “Per
un tuo ti amo rifarei di nuovo l'universo”.
Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che
significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di
capire di più, godi di una carezza improvvisa, scrivi una
preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amore...
Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le
stesse parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i
cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità
evangelica è nell'aggiunta inattesa di un secondo
comandamento, che è simile al primo... Il genio del
cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il
prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame
d'amore e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra non si
oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da
dire: un occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi
per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un
altro dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il cuore,
quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che vive con
me sulla terra», la natura, l'acqua, l'aria, le piante, gli
animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala come
l'ama Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già
obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma
semplicemente, meravigliosamente, felicemente: amare.

ESSERE GENITORI E' IL MESTIERE PIÙ DIFFICILE CHE C'È MA NON SIAMO SOLI
Riceviamo in Redazione e pubblichiamo commossi il messaggio di un genitore che mercoledì 27 ottobre
ha partecipato in chiesa all'incontro con don Dario Donei aperto a tutte le famiglie della catechesi delle
nostre due parrocchie.
Vorrei solo dire grazie. Grazie di cuore a chi ha organizzato l'incontro di mercoledì sera ed al relatore che
è intervenuto. Difficilmente negli ultimi anni ho trovato una persona che si sia rivolta a noi genitori con
tanta comprensione e allo stesso tempo con tanta franchezza.
Grazie perché è stata come una luce che pian piano durante la serata ha illuminato una stanza che era buia da tempo. Non quella
del nostro essere genitori ma quella del nostro essere genitori cristiani. Partecipiamo a tante riunioni per i nostri figli ma parole così
vere, concrete e allo stesso tempo amorevoli forse non le ho mai sentite. Parole semplici che appartengono al nostro vissuto
quotidiano di madri e di padri come fatica, stanchezza, solitudine, fretta, confusione ma anche parole potenti come ascoltare, esserci,
dedicare tempo, aver cura, fare scelte, essere saldi. Grazie per averci ricordato che siamo noi - e non gli altri - i primi a trasmettere
la fede (quel poco che sappiamo e viviamo) ai nostri figli ma anche che nel farlo non siamo soli. Grazie perché durante la serata ho
sentito che qualcuno mi voleva bene e voleva il mio bene come genitore.. non mi era mai successo!
A volte, nel marasma quotidiano, scegliere la cosa giusta è veramente difficile. Anzi possiamo proprio dire che oggi noi adulti
facciamo tanta fatica a prendere decisioni importanti per il bene della famiglia, ma in serate così, insieme, sembra un po' più facile.
Vi sono grato e personalmente spero che questi incontri proseguano. Un genitore in cammino.

CANTO SCONFINATO AL S. CUORE

di Piero Petrecca

Domenica scorsa, 3 ottobre, nella nostra chiesa del S. Cuore si è esibito il coro Canto Sconfinato.
Questo coro, nato tre anni fa, è composto da circa 30 persone tra coristi e musicisti, stranieri, richiedenti asilo, nuovi e
vecchi cittadini. Fra questi ci sono ragazzi che hanno attraversato il deserto fino alla Libia prima di fare la pericolosa
traversata del Mediterraneo e ragazzi che a piedi sono venuti dal Pakistan e Afghanistan passando per Iran, Turchia,
Grecia e rotta balcanica, ragazzi che hanno perso persone care a causa delle guerre nei loro paesi. E fra noi ci sono anche
persone provenienti da altri Paesi europei.
Sono state proposte quindici canzoni tipiche della sensibilità e cultura dei vari componenti il coro, la cui ragion d’essere è
dimostrare che la diversità è una ricchezza. Abbiamo eseguito una canzone di protesta degli schiavi afroamericani del
XIX secolo in inglese e spagnolo, un brano pop in italiano su testo della poetessa Patrizia Cavalli, un canto in lingua basca
contro la dittatura franchista, una canzone portoghese che fu il segnale il 25 aprile 1974 dell’inizio della Rivoluzione dei
Garofani, una canzone polacca sulla tolleranza, una canzone in Yiddish della tradizione russo-ebraica, canti popolari
italiani, canti afghani e pakistani sulla nostalgia della terra natia e una dolce ninna nanna in senegalese elaborata con
strumenti e voce.
Il pubblico, un centinaio di persone, ha seguito con attenzione e curiosità e ha partecipato battendo le mani ritmicamente
ai brani più vivaci. Al termine del concerto, dopo i nostri ringraziamenti per l’ospitalità e per il calore con cui il pubblico ci
ha seguiti, don Maurizio ci ha ringraziato a sua volta e ci ha indirizzato delle parole veramente toccanti. Ci ha
sostanzialmente detto che questo coro, per la sua composizione e per i brani eseguiti, è un messaggio di fraternità ed ha
auspicato che ciascuno di noi, con la propria vita, sia messaggio di fraternità.
Dopo aver ascoltato il parroco noi coristi siamo tornati a casa con la rafforzata consapevolezza che stiamo facendo una
cosa giusta e quindi continueremo a cantare in giro per la regione, e forse fra un po’ anche fuori regione, con maggiore
convinzione. All’uscita della chiesa molte persone si sono intrattenute con noi per farci i complimenti e per chiedere
ulteriori informazioni sul nostro coro. Grazie ancora a don Maurizio, padre Alex e alla comunità del S. Cuore.

VITA DI COMUNITA'
Sono tornati alla casa del Padre nel mese di ottobre 2021
BERLESE LIBERALE GIOVANNI di anni 92
RUGO DELFINA di anni 104
CECOT FRANCESCO di anni 89
LOMBARDO MARIA CRISTINA di anni 83

POZZAN LUIGI di anni 96
FILIPPUCCI GIOVANNA di anni 87
MUZZIN GIANCARLO di anni 71

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

ASSEMBLEA FORANIALE DEI GIOVANI
Papa Francesco ha lanciato il Sinodo 2021-2023 perché la Chiesa si metta in ascolto, attento e aperto, di tutti. Anche la nostra
diocesi ha intrapreso questo cammino e con questa iniziativa la Pastorale Givanile apre uno spazio - libero e creativo - per
dialogare sulle questioni più importanti ed urgenti per i giovani delle parrocchie di Pordenone e Cordenons, dalla 4^ superiore
ai 30 anni. Sui nostri social è possibile trovare il videomessaggio di invito di Laura e padre Alex. Abbiamo bisogno di tutti voi
per aiutarci a passare parola. Vi aspettiamo!!!

SPECIALE SCUOLA DELL'INFANZIA
LA MAESTRA ILVA CI SCRIVE...
Mi sento di esprimere un sincero "GRAZIE" a tutta la comunità del Sacro Cuore: dalla parrocchia, con i suoi tanti volontari, a don
Maurizio e a Marilisa, che hanno organizzato il mio "saluto", al comitato di gestione della Scuola dell'Infanzia
ed alla scuola stessa, a me cara, con tutto il suo appassionato e familiare personale,
senza dimenticare bambini e genitori.
Dopo tantissimi anni, mi sono ritrovata a salutare questa scuola, da "PENSIONATA"...
ed ancora non me ne rendo conto!
Ho sempre dato tutto quello che potevo e sapevo, col cuore, con l'anima e con le mie
capacità e ... ho tanto ricevuto! Per questo e tanto altro, ho sempre ringraziato il Signore.
Sempre consapevole di essere "osservata" come tutte le insegnanti da bambini e genitori, ho cercato
di essere accogliente, in senso ampio, e coerente, prima di tutto, dimostrando anche la mia fede in Cristo.
Con loro ho condiviso difficoltà, gioie e dolori, cercando di dare il mio aiuto, come potevo: con un consiglio, una parola affettuosa o
magari sdrammatizzando con una battuta divertente. Emozioni umane che ti toccano e non sempre sai come affrontare, ma che,
con l'aiuto di Dio - che invocavo - sono sempre riuscita a superare.
Il mio è stato un lavoro bellissimo, come una missione, che ho scelto fin da piccola e che ho potuto svolgere per ben 42 anni
scolastici, grazie anche a don Angelo Ciani (primo parroco del Sacro Cuore) che mi ha dato fiducia e mi ha voluta qui a soli 17 anni.
Rifarei tutto!
Questa scuola dell'infanzia Sacro Cuore, che ho anche frequentato da piccola, è stata la mia seconda casa, una scuola che ho scelto,
nonostante altre opportunità. Qui sono cresciuta e le tante esperienze affrontate, anche con le suore elisabettine, mi hanno resa ciò
che sono. Ho avuto la fortuna di conoscere TANTISSIMI bambini e le loro famiglie e di ciascuno ho un piccolo ricordo. Ho avuto
anche la fortuna di avere figli/e di alunni/e che sono rimasti affezionati al Sacro Cuore. A tutti vorrei fossero rimasti nella memoria
anni di gioco e serenità, importanti per una crescita sana e formativa.
Voglio dirvi ancora GRAZIE per la vostra presenza ed il vostro calore. Auguro a Marilisa (coordinatrice) ed alle maestre, a Carmela
insieme a tutto il personale della scuola, di vivere queste professioni come una missione che ti impegna tanto ma, allo stesso tempo,
ti restituisce il doppio e ti riempie il cuore di affetti, ricordi e gratitudine.
Ancora grazie a tutti, maestra Ilva

IO LEGGO PERCHÉ...2021
È una grande raccolta di libri a favore delle biblioteche scolastiche organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta
dal Ministero per la Cultura. #ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura.
Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti, editori e del pubblico finora sono
stati donati alle scuole oltre un milione di libri.
Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da
donare alla nostra scuola.
La nostra scuola dell'infanzia Sacro Cuore è gemellata con le seguenti librerie:
- Libreria "al Segno" di Pordenone - Vicolo del Forno 2 - con possibilità di donare
a distanza tramite mail (pordenone@libreriaalsegno.com) pagando tramite bonifico.
- Libreria "Samu's Book" di Fontanafredda tramite Facebook o sito
https://usborne.com/gb/partner/SamusBooks4fun/?partnerCode
- Libreria "Baobab" di Porcia - via Roma 25
- Libreria "La Trottola" di Fontanafredda - via P. Diacono 37
- Libreria "La bottega delle nuvole" di Pordenone - Vicolo delle Mura 27

UN LIBRO LUNGO UN GIORNO: ESSERE COMUNITA' EDUCANTE
a cura della Redazione

Anche la nostra scuola dell'infanzia S. Cuore ha preso parte,
venerdì 29 ottobre, all'iniziativa Un libro lungo un giorno 2021
ovvero l’ 8^ Giornata Regionale della Lettura - Leggiamo 0-18.
I nostri giovani protagonisti sono stati coinvolti in una vera e
propria "maratona di lettura" iniziata alle 9.30 a scuola dove
la cuoca Bruna ha letto l'inizio di una favola.
L'avventura è poi proseguita lungo il quartiere dove alcuni
simpatici narratori hanno accompagnato i bambini di capitolo
in capitolo fino ad arrivare a sera, con ciascun bimbo nel
proprio lettino ad ascoltare il finale dalla voce dei propri
genitori prima della nanna.
E' motivo di orgoglio che la nostra partecipazione a questo
evento sia stata rilanciata anche dalla FISM nazionale, dai
Progetti "Educare And Co." e "Leggiamo 0-18" e
dall'organizzazione no profit contro la povertà educativa
minorile "Con i Bambini".
Ma ancora di più ci ha sorpreso il modo in cui una cosa
semplice come una fiaba, oltre che appassionare i bambini
alla lettura, sia riuscita a fare molto molto di più: coinvolgere
così tante realtà diverse, creare legami con il territorio,
regalare esperienze ed emozioni, intessere fili diversi e
preziosi di idee, valori, luoghi e persone in un'unica grande
tela .
Grazie a tutti coloro che si sono resi disponibili: la cuoca
Bruna, la signora Ada di Casa Colvera e poi Mary Jo della
omonima pizzeria, la famiglia Leon della macelleria ed infine
gli ambulanti di Campagna Amica (la fioraia, l'orto biologico e
l'azienda agricola Del Zotto).
Un grazie anche alla coordinatrice Marilisa Zago che lavora
instancabilmente, con passione e competenza, non solo
perché la nostra scuola porti avanti i valori che l'hanno
sempre ispirata ma anche perché diventi sempre più il cuore
del quartiere, il fulcro della cura e dell'attenzione di tutte le
realtà che la circondano nella convinzione forte e condivisa
che "per educare un bambino ci vuole un villaggio".

