
Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle
cose, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa durare.Siete un istinto di
bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce, e non
fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il
discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle
persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente.
Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di
durare, di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare il sapore buono della
vita.Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia
luce lo crediamo; ma credere che anche l’uomo sia luce, che lo sia anch’io e anche
tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già
adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato
Dio.Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo
(Luigi Verdi).
E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra luce
nelle vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore
bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle
beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza
e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l’opera: diventano luce nel
buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci
si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita.Mi sembra
impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue
creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi
incoraggia a prenderne coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido
dell’argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore,
scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, una manciata di sale:
frammento di Dio in te.L’umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa,
nessuno mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro
prima lezione: a partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è
perdersi dentro le cose, senza fare rumore né violenza, e risorgere con loro.
Come suggerisce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e
guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue
sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Tu occupati della terra e
della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole.
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Il diffondersi di una “cultura di morte” - In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e
impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si
approda a una “soluzione” drammatica: dare la morte. Certamente a ogni persona e situazione sono dovuti
rispetto e pietà, con quello sguardo carico di empatia e misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo
infatti consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni di solitudine, di carenza di cure, di paura
dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non elimina la
preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia progressivamente diventando una
risposta pronta, economica e immediata a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che dietro
tale “soluzione” è possibile riconoscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per
ragionevoli e misericordiose, mentre non lo sono affatto.
Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, quando so che nascerà disabile o credo che
limiterà la mia libertà o metterà a rischio la mia vita… la soluzione è spesso l’aborto. Quando una malattia
non la posso sopportare, quando rimango solo, quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le
cure palliative, quando non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita può consistere
nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché non
risponde alle mie aspettative… a volte l’esito è una violenza che arriva a uccidere chi si amava – o si
credeva di amare –, sfogandosi persino sui piccoli e all’interno delle mura domestiche. Quando il male di
vivere si fa insostenibile e nessuno sembra bucare il muro della solitudine… si finisce non di rado col
decidere di togliersi la vita. Quando l’accoglienza e l’integrazione di chi fugge dalla guerra o dalla miseria
comportano problemi economici, culturali e sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro destino,
condannandole di fatto a una morte ingiusta. Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i
potenti e i mercanti di morte ripropongono sempre più spesso la “soluzione” della guerra, scegliendo e
propagandando il linguaggio devastante delle armi, funzionale soprattutto ai loro interessi. Così, poco a
poco, la “cultura di morte” si diffonde e ci contagia.
Per una “cultura di vita” - Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada
diversa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibile
coglierne il senso e il valore anche quando la sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad
accogliere la drammatica prepotenza della malattia e il lento venire della morte, schiudendo il mistero
dell’origine e della fine. Ci insegna a condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia
devastante, delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri… offrendo relazioni intrise di
amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei
bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomini e donne che chiedono
soprattutto rispetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove generazioni alla gratitudine per la
vita ricevuta e all’impegno di custodirla con cura, in sé e negli altri. Ci muove a rallegrarci per i tanti
uomini e le donne, credenti di tutte le fedi e non credenti, che affrontano i problemi producendo vita, a
volte pagando duramente di persona il loro impegno; in tutti costoro riconosciamo infatti l’azione
misteriosa e vivificante dello Spirito, che rende le creature “portatrici di salvezza”. A queste persone e alle
tante organizzazioni schierate su diversi fronti a difesa della vita va la nostra riconoscenza.
Ma poi, dare la morte funziona davvero? - D’altra parte, è doveroso chiedersi se il tentativo di risolvere i
problemi eliminando le persone sia davvero efficace. Siamo sicuri che la banalizzazione dell’interruzione
volontaria di gravidanza elimini la ferita profonda che genera nell’animo di molte donne che vi hanno
fatto ricorso? Donne che, in moltissimi casi, avrebbero potuto essere sostenute in una scelta diversa e
non rimpianta, come del resto prevedrebbe la stessa legge 194 all’art.5.
È questa la consapevolezza alla base di un disagio culturale e sociale che cresce in molti Paesi e che, al di
là di indebite polarizzazioni ideologiche, alimenta un dibattito profondo volto al rinnovamento delle
normative e al riconoscimento della preziosità di ogni vita, anche quando ancora celata agli occhi:
l’esistenza di ciascuno resta unica e inestimabile in ogni sua fase. Siamo sicuri che il suicidio assistito o
l’eutanasia rispettino fino in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso sfinito dalla carenza di cure e     ->
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relazioni - e manifestino vero e responsabile affetto da parte di chi li accompagna a morire? Siamo sicuri
che la radice profonda dei femminicidi, della violenza sui bambini, dell’aggressività delle baby gang… non
sia proprio questa cultura di crescente dissacrazione della vita? Siamo sicuri che dietro il crescente
fenomeno dei suicidi, anche giovanili, non ci sia l’idea che “la vita è mia e ne faccio quello che voglio?”
Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e l’indifferenza per le cause che li muovono
siano la strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un’emergenza? Siamo
sicuri che la guerra sia davvero capace di superare i motivi da cui nasce? «Mentre Dio porta avanti la sua
creazione, e noi uomini siamo chiamati a collaborare alla sua opera, la guerra distrugge. Distrugge anche
ciò che Dio ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. La
guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione» (Papa Francesco)
La “cultura di morte”: una questione seria - Dare la morte come soluzione pone una seria questione etica,
poiché mette in discussione il valore della vita e della persona umana. Alla fondamentale fiducia nella vita
e nella sua bontà – per i credenti radicata nella fede – che spinge a scorgere possibilità e valori in ogni
condizione dell’esistenza, si sostituisce la superbia di giudicare se e quando una vita, foss’anche la
propria, risulti degna di essere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine. Desta inoltre preoccupazione il
constatare come ai grandi progressi della scienza e della tecnica, che mettono in condizione di
manipolare ed estinguere la vita in modo sempre più rapido e massivo, non corrisponda un’adeguata
riflessione sul mistero del nascere e del morire, di cui non siamo evidentemente padroni. Il turbamento di
molti dinanzi alla situazione in cui tante persone e famiglie hanno vissuto la malattia e la morte in tempo
di Covid ha mostrato come un approccio meramente funzionale a tali dimensioni dell’esistenza risulti del
tutto insufficiente. Forse è perché abbiamo perduto la capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il
dolore che abitano l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio attraverso la morte?
Rinnovare l’impegno - La Giornata per la Vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”,
l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a
difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi
preghiera e azione (...) capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre
di morte.

O Dio nostro Padre, Signore amante della vita,
ti preghiamo affinché la vita, ogni vita umana
senza distinzione alcuna, sia sempre amata e rispettata
come il bene più grande da proteggere e da difendere.
O Dio nostro Padre, Signore amante della vita
che nel Cristo tuo Figlio ti sei messo a fianco dell’umanità
per condividere dolore e gioia, fatica e speranza,
Ti preghiamo affinché nessuna scelta tecnica o scientifica,
nessun interesse o guadagno,
possano prevalere sul rispetto della vita umana
e rendere i tuoi figli uno scarto sociale.
O Dio nostro Padre, Signore amante della vita,
rendici capaci di sogno, profezia e cura:
guarisci la disillusione e donaci lo sguardo della fede,
guarisci il disfattismo e rinvigorisci con la speranza,
guarisci il cinismo e facci ardere di carità.
Ti preghiamo,
fa’ che ogni uomo sia riconosciuto
come tesoro inestimabile,
a lode e gloria del tuo nome,
nella libertà dello Spirito Santo,
per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA PER LA VITA



I bambini, le maestre e i genitori della Scuola
dell'Infanzia desiderano ringraziare di cuore tutta
la comunità per il sostegno dimostrato durante il
tempo di avvento.
Grazie al Mercatino dei genitori dell'8 dicembre
2022 sono stati raccolti circa 1.500 euro!
Un grazie speciale va al Gruppo Mercatino
dell'Immacolata che ha deciso di devolvere parte
del ricavato del mercatino di avvento (300 euro)
alla nostra Scuola dell'Infanzia!

Chi desiderasse visitare la scuola in vista delle
iscrizioni al nuovo anno scolastico può contattare
la segreteria 0434 364310.

serata di carnevale per tutti iserata di carnevale per tutti i medie
SABATO 18 FEBBRAIO 2023

dalle 20.30 alle 22.30 al S. Cuore
presso il salone dell'oratorio "don Ciani"
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SABATO 4 FEBBRAIO

ore 18.00
S. Cuore

S. Messa con benedizione della gola

ore 18.00
Immacolata

S. Messa con benedizione della gola

DOMENICA 5 FEBBRAIO

ore 8.30
S. Cuore

 

ore 10.00
Immacolata

++ Carlo, Rita e Cesarina

ore 11.00
S. Cuore

+ Salvatore Martello
+ Antonietta

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

ELISABETTA (LISETTA) FURLAN
ved PASINI
di anni 98

S. MESSE

In occasione della 45^ Giornata per la Vita
di domenica 05/02 sui sagrati delle nostre
chiese verranno offerte delle primule per
raccogliere fondi a sostegno del Progetto
Gemma a sostegno delle giovani mamme.

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

Sono tornati alla casa del Padre:
VITA DI COMUNITA'

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
(vedi sopra e all'interno)

LUNEDI' 6
ore 20.30 al S. Cuore in oratorio Incontro a cura del
Gruppo Interreligioso Diocesano sul tema "Per una
teologia del dialogo in Italia". Relatore Ennio Rosalen
ore 21.00 al S. Cuore Coordinamento Catechistico

MARTEDI' 7 ore 20.30 al S. Cuore Incontro del CP

DAL 7 AL 13 FEBBRAIO - BANCO FARMACEUTICO
Recandosi in farmacia è possibile acquistare e donare
dei farmaci da banco per chi ha ne bisogno

MERCOLEDI' 8
ore 20.30 al S. Cuore Incontro del Consiglio
Parrocchiale Affari Economici e del Comitato di
Gestione della Scuola Materna

GIOVEDI' 9
ore 20.30 a Concordia Sagittaria Sala Rufino (retro
cattedrale) Incontro del Servizio Diocesano Tutela
Minori aperto a tutti sul tema "Stare accanto a ragazzi
fragili e vulnerabili"

VENERDI' 10
GIORNO DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE E
DEI 250.000 ESULI DI ISTRIA, FIUME E DALMAZIA
ore 20.30 in varie parrocchie della diocesi Incontro
dei delegati all'Assemblea Sinodale

SABATO 11 - 31  ̂GIOR. MOND. DEL MALATO
ore 15.00 alla BVM delle Grazie (Pn) Messa del
Malato presieduta dal Vescovo Pellegrini
Nelle nostre parrocchie celebrazioni nei consueti
orari prefestivi e festivi
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ANCORA OGGI MOLTE PERSONE RINUNCIANO A CURARSI 
PER MANCANZA DI RISORSE ECONOMICHE

 

DAL 7 AL 13 FEBBRAIO 2023
ANDANDO IN FARMACIA POTRAI

DONARE UN FARMACO DA BANCO
A CHI NE HA BISOGNO 
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Parte a Pordenone un corso unico nel suo genere dedicato ai giovani under 30 per aumentare
le competenze finanziarie e rafforzare la consapevolezza nell’uso del denaro all’interno
delle dinamiche relazionali in un’ottica di parità.
La consapevolezza finanziaria è un tassello importante per l’autonomia di ognuno e per la parità di genere.
Molte situazioni di sopruso vengono alimentate anche dalla dipendenza economica che risulta tra le forme di
violenza, soprattutto ai danni delle donne.
Il corso gratuito ha come obiettivo quello di promuovere la cultura finanziaria, spiegando in maniera semplice e
alla portata di tutti il funzionamento dei servizi e del sistema bancario, dando spunti e consigli utili per una
miglior gestione dei propri risparmi.
Nelle giornate in presenza verranno invece indagate le motivazioni che stanno alla base di determinate
modalità di gestione degli aspetti economici all’interno di un rapporto di coppia e, attraverso role play, verranno
suggeriti confronti e riflessioni sul funzionamento e condizionamento del micro-sistema familiare e macro-
sistema sociale.
Il progetto è promosso dal Comune di Pordenone e finanziato dalla Regione Autonoma FVG, con partner
operativi Fondazione Well Fare Pordenone, Voce Donna Onlus, Ires Fvg e l’Ordine dei Giornalisti Fvg.
 
Come si svolgerà il corso?
Il corso durerà due settimane con due date in presenza: il 16 febbraio e il 2 marzo dalle ore 17:30 alle 19:30.
Mentre, tra una data e l’altra tre moduli di formazione a distanza da 45 minuti ciascuno.
 
Che argomenti verranno trattati?
Nei tre moduli di formazione a distanza si tratteranno argomenti come gli strumenti bancari, l’accesso al
credito, il bilancio personale.
Mentre le lezioni in presenza permetteranno di rileggere questi contenuti all’interno delle dinamiche relazionali
affettive e approfondiranno la tematica delle disparità di genere in ottica di prevenzione alla violenza o
prevaricazione economica a livello socio-familiare.
 
Chi saranno i docenti?
Il percorso didattico online prevede 2 giornate di mentorship in presenza presso il Comune di Pordenone e
vedrà coinvolti esperti di finanza e dinamiche di genere (Fondazione Well Fare Pordenone e Voce Donna
Onlus).
I docenti, forti della loro esperienza, offrono le loro conoscenze e competenze, a beneficio di chi desidera
acquisire più consapevolezza rispetto a queste tematiche per essere più consapevole rispetto alle proprie scelte
di vita, a chi magari sta vivendo con precarietà l’attuale situazione economica, o a chi sta affrontando situazioni
familiari complesse.
 
Come iscriversi? 
Per iscriversi è sufficiente compilare
il modulo Google a cui si accede dal sito
https://www.fondazionewf.pordenone.it
Il termine ultimo per potersi iscriversi
è il 12 febbraio 2023.
Per maggiori informazioni, scrivere a:
segreteria@fondazionewf.pordenone.it

“FACCIAMO I CONTI?”: CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA
E PREVENZIONE ALLA DISPARITÀ ECONOMICA DI GENERE

http://vocedonnapn.it/
https://www.iresfvg.org/
https://www.odg.fvg.it/
http://vocedonnapn.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWrZVLyUgZJrTkw2l75XyVwS9q22dSrCP98ce0eMAAA6VgRw/viewform
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