QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

“IN ASCOLTO PER PERDONARE” (L’INCONTRO CON L’ADULTERA)
Gesù ci insegna come, per ascoltare il suo amore, bisogna saper perdonare
l’altro. Anche noi, come l’adultera, siamo chiamati ad uscire dal nostro peccato,
ma anche a perdonare il prossimo, soprattutto perché il più delle volte siamo
pronti a condannare per colpe minori di quelle raccontate nel vangelo.
Il Suo perdono arriva non solo, se lo chiediamo, se ce lo meritiamo o se ci
scusiamo, ma perché noi siamo peccatori amati.
Dio benedice la nostra vita così com’è.

PER LA PREGHIERA PERSONALE O IN FAMIGLIA
Signore, vieni e resta nella nostra famiglia.
Aiutaci ad essere per tutti un amico, che attende senza stancarsi,
che accoglie con bontà, che dà con amore,
che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia.
Il vero amico si trova sempre quando se ne ha bisogno.
Aiutaci ad essere una presenza sicura,
a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera;
rendici capaci di offrire un’amicizia riposante,
ad irradiare una pace gioiosa, la tua pace, Signore.
Fa’ che siamo disponibili e accoglienti,
soprattutto verso i più deboli e indifesi.
Così, senza compiere opere straordinarie,
potremo aiutare gli altri a sentirti più vicino,
Signore della tenerezza. Amen

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 2 APRILE ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa animata dall'Agesci
ore 18.30 al S. Cuore Incontro Animatori
DOMENICA 3 APRILE ore 9.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" ritiro dei genitori
dei bambini che si apprestano a ricevere il Sacramento dell'Eucarestia
ore 11.00 al S. Cuore in chiesa s. messa con presentazione alla comunità dei
bambini che riceveranno la Prima Comunione e consegna delle vestine
MARTEDI' 5 APRILE alle 20.30 Coordinamento catechistico con don Dario Donei
VENERDI' 8 APRILE al termine della S. Messa delle 18.00 al S. Cuore Via Crucis
alle 20.30 al S. Cuore in chiesa incontro con i genitori dei bambini della Prima
Confessione
SABATO 9 APRILE ore 14.30 Unica Data Raccolta Iscrizioni Grest (vedi all'interno)
dalle 18 alle 22.30 incontro cresimandi in vista dell'inizio della settimana santa
DOMENICA 10 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
Per gli orari si rimanda al Programma delle Celebrazioni Pasquali inserito all'interno
Don Maurizio e padre Alex si rendono disponibili per colloqui personali e confessioni
come indicato nel Programma delle Celebrazioni Pasquali oppure
telefonando ai numeri riportati sulla copertina del Camminare Insieme.

Il Camminare Insieme cambia indirizzo! Per mandare articoli, locandine,
avvisi o per ricevere il foglio parrocchiale via mail scrivi a:
CAMMINAREINSIEMEPN@GMAIL.COM
Per ricevere, invece, il Camminare Insieme su Whatsapp salva e manda un
messaggio con scritto "AVVISI" al numero 353 428 4133

Se la preghiera è vera, non
può che tradursi in carità. E la
carità ci libera dalla schiavitù
peggiore, quella da noi stessi.
La carità quaresimale ci
riporta all’essenziale,
all’intima gioia che c’è nel
donare. #Quaresima

CORO S. CUORE
PROVE IN CHIESA
Per tutti, uomini e donne:
martedì 5/4 e giovedì 7/4

AVVISO AI FEDELI
Fino al 30 aprile 2022
nelle nostre parrocchie
rimarranno in vigore
le seguenti misure di
sicurezza anti Covid:
obbligo della mascherina ffp2
per tutti gli operatori pastorali
e della ffp2 o chirurgica
per tutti i fedeli
(salvo esenzioni)
distanziamento di 1 mt
all'interno delle chiese
distanziamento di 1 mt
durante i riti e le processioni
all'esterno delle chiese
rispetto della capienza
massima delle chiese
(no persone in piedi)
obbligo di igienizzarsi le mani
all'ingresso in chiesa e di
igienizzare il posto a sedere al
termine delle funzioni
"sguardo di pace" al posto
della stretta di mano
acquasantiere vuote
non partecipare
alle celebrazioni con
sintomi influenzali
o in caso di contatto stretto
con un positivo
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(Letture: Isaia 43,16-21; Salmo 125; Filippesi 3,8-14; Giovanni 8,1-11)

Quel silenzio di Gesù che spiazza i violenti
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(...) Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. (...)La
parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro sequenze narrative.
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, quasi non fosse una persona ma una cosa, che si
prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che mettono Dio contro l'uomo, il
peggio che possa capitare alla fede, lettori di una bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io non godo della
morte di chi muore», Ez 18,32).
La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La paura che le sale dal cuore agli occhi, ciechi perché non hanno
nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un tribunale di soli maschi, che si credono giusti al
punto di ricoprire al tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi giudici e
infine carnefici.
Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro immaginano che Gesù dirà di no e così lo faranno cadere in
trappola, mostrando che è contro la Legge, un bestemmiatore.
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra... nella furia di parole e gesti omicidi, introduce una pausa di silenzio;
non si oppone a viso aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più.
Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei.
Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema delitto/castigo, quello su cui abbiamo fondato le
nostre paure e tanta parte dei nostri fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi davanti
a lei, come davanti a una persona attesa e importante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove sono? Nessuno ti
ha condannata? Neanch'io ti condanno, vai. E non le chiede di confessare la colpa, neppure le domanda se è pentita.
Gesù, scrive non più per terra ma nel cuore della donna e la parola che scrive è: futuro.
Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa quella donna abbia fatto,
non rimane più nulla, cancellato, annullato, azzerato. D'ora in avanti: «Donna, tu sei capace di amare, puoi amare ancora,
amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Non le domanda che cosa ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non
appartiene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai semi che verranno seminati, alle persone che verranno amate.
Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. E il bene possibile, solo possibile, di
domani, conta di più del male di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che revoca il male, non viceversa.
Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci farà più vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi.

A PROPOSITO DI SINODO
a cura della Redazione

L'idea del Sinodo è sempre stata nelle corde di Papa
Francesco, che fin dall'inizio del suo pontificato ha
sollecitato anzitutto le conferenze episcopali ad agire
in modo sinodale, cioè ponendosi in ascolto del
"popolo di Dio" e di ogni uomo.
Nel 2015 a Firenze egli chiese di avviare riflessioni con
stile sinodale (vedi Evangelii Gaudium), parlando di
"un cambiamento d'epoca, non di epoca di
cambiamenti".
"Non cambiare significa morire" affermò.
Nell'assemblea CEI del 2019 accennò ad un probabile
sinodo,. Il 30 gennaio 2021, sempre in CEI, dichiarò:
"FATE UN SINODO".
Il suo intento era "La Chiesa chieda alla gente se sta
camminando secondo il Vangelo".
Nel maggio 2021 poi fece partire anche il Sinodo
Universale, aperto a tutti, credenti e non credenti, a cui
era posta la domanda "Cosa pensate della Chiesa?
Cosa le chiedete?"
Queste scelte dell'attuale pontefice derivano dalla sua
formazione, nella quale grande importanza ha avuto la
figura del teologo domenicano Yves Marie Congar, uno
dei pilastri del Concilio Vaticano II, il quale sostenne:
"Non un'altra chiesa, ma una chiesa altra" sollecitando
la riduzione delle strutture a favore della pastorale.
Stiamo ora vivendo la prima fase di questo cammino
(Sinodo = camminare insieme), che è dedicata
all'ascolto di ognuno, credente o meno, il quale potrà
raccontare la propria esperienza, positiva o negativa
(fase narrativa).
Ciò permetterà alla Chiesa locale e nazionale di
cogliere ciò che sta sotto le narrazioni, le quali
manifestano il vissuto personale, non concetti astratti.
Ognuno di noi si senta chiamato a "mettersi in
cammino"!
La Redazione
Le domande poste dalla diocesi, in estrema sintesi,
sono due:
1) Cosa chiedi tu alla Chiesa oggi? Come potrebbero le
nostre parrocchie rinnovarsi, guardando al futuro?
2) Se ti senti lontano dalla Chiesa, perchè?
E' possibile inviare le risposte firmate o anonime:
- via mail a assembleachiesapn@gmail.com
- via posta a Segreteria Generale Assemblea Sinodale
Via Revedole 1 33170 Pordenone
- al link https://forms.gle/C1Nr5Lx9mvBprzbb7
- compilando la scheda disponibile in uno degli
esercizi commerciali indicati nell'articolo a fianco e
imbucandola nell'apposita cassetta.

GREST PARROCCHIALE

a cura della Redazione

Sul nostro sito WWW.SACROCUOREIMMACOLATA.COM è
possibile scaricare il modulo per l'iscrizione al Grest!
Si terrà dal 13 al 24 giugno, da lunedì a venerdì, dalle 14.30
alle 18.00 (anche in caso di maltempo).
Le iscrizione verranno raccolte in un'unica data: sabato 9
aprile dalle 14.30 alle 16. Il modulo andrà consegnato
esclusivamente da un genitore che al momento
dell'iscrizione firmerà anche la liberatoria video-foto e il
patto di corresponsabilità. Accogliamo bambini dalla prima
elementare alla seconda media: i posti sono limitati!
Vi aspettiamo e passate parola!

#TIASCOLTO
La diocesi continua a rimanere in ascolto di chi desidera
offrire la propria riflessione sulla Chiesa di domani.
Nei prossimi giorni troverete alcuni contenitori in molte
attività/locali presenti nei paesi appartenenti alla nostra
Diocesi. Ciascuno avrà la possibilità di dare il proprio
contributo rispondendo a due semplici domande in forma
anonima su dei biglietti presenti insieme ai contenitori.
Bar Salvador Gandino
Caffè Elixir
Cafe Arbat
Caffè Nuovo
Pasticceria Caffè Reale
Montereale 1987 Pasticceria
Panificio Piccinin
Panificio Da Marino
Panificio Bellotto & c S.n.c
Piazza Sport - Maniago
Cartoleria Romano
La Plastica Giocattoli
Oreficeria Biscontin Attilio
Edicola Marty
Hotel Santin
Foto FB UNO
Messaggero Veneto
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