QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
“IN ASCOLTO PER ACCOGLIERE”
(LA PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO)
Poiché l’amore del Padre vede il tesoro che c’è nel cuore di tutti, Dio ci chiama
ad aprire uno spiraglio ai peccatori: bisogna saper “Accogliere” anche loro.
Se ce li ha fatti incontrare è per essere, almeno in parte, strumenti della sua
misericordia e poter gioire insieme come fratelli.

PER LA PREGHIERA PERSONALE
O IN FAMIGLIA
Signore Gesù, oggi, ti chiediamo
di insegnarci a perdonare di vero cuore.
Sì, perché a volte,
più che perdonare, “condoniamo”
o poniamo delle tregue tra una battaglia e l’altra,
altre volte siamo pronti a rivangare il passato
o a puntarci il dito gli uni gli altri.
Tu invece ci perdoni
per davvero e in via definitiva,
bruciando nel tuo amore
i nostri errori, le mancanze, le umane debolezze.
Insegnaci allora a fare come te,
ben sapendo di avere un bisogno costante
del tuo abbraccio misericordioso.
Aiutaci allora a metterci nei panni
gli uni degli altri,
per riconoscere ad ognuno il suo personale
bisogno di amore e tenerezza,
e quel fazzoletto di innocenza che ti corrisponde.
Amen

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 26 MARZO ore 18.00 al S. Cuore incontro equipe Campo Elementari
MARTEDI' 29 MARZO ore 20.45 al S. Cuore Gruppo Liturgico
MERCOLEDI' 30 MARZO alle ore 20.30 al S. Cuore in oratorio Cons. Affari Economici
VENERDI' 1 APRILE al termine della S. Messa delle 18.00 al S. Cuore Via Crucis
SABATO 2 APRILE ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola
ore 18.00 S. Messa al S. Cuore animata dall'Agesci
ore 18.30 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

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

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

In questo tempo di
#Quaresima, preghiamo
guardando il Crocifisso:
lasciamoci invadere dalla
commovente tenerezza
di Dio e mettiamo
nelle sue ferite
quelle nostre e del mondo.

CORO S. CUORE
PROVE IN CHIESA
Per tutti, uomini e donne:
giovedì 31/3 e venerdì 1/4

IN RICORDO DEL SEN. GIUST
Sabato 26/3 il parco tra Via
Carnia e Via Cimoliana è stato
intitolato al Senatore Bruno Giust.
La parrocchia del S. Cuore ricorda
con grande affetto, stima e
riconoscenza il Sen. Giust che
molto si è speso non solo come
politico per il bene del nostro
territorio ma
anche come
uomo di fede
per la nostra
comunità,
per la Scuola
Materna e in
Azione Cattolica.
(Foto: posa prima pietra Scuola Materna)

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)
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Un Padre che intorno vuole figli non servi
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto (...)».
La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli non sono mai
facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di questo padre così
diverso: non ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come dote non dovuta cede la
metà dei beni di famiglia.
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto)
producono una perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio che ruba ghiande per sopravvivere.
Allora rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente profumare di pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta
fame che per loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane (Gandhi). Decide di tentare, non chiederà di
essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un
buon padrone. Non torna perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma per la morte che gli cammina a fianco
paziente.
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante. Il figlio si incammina e il padre, che è attesa
eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio
è già arrivato. E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore
è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze dopo la lunga lontananza.
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? Non chiede: perché l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa?
La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella
Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomoro, e
delle loro ripartenze sotto il vento di Dio.
L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non ha la musica dentro, che pesa e misura
tutto con un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di entrare:
vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un finale aperto. È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo,
così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente amore. L'amore non
è giusto, è sempre oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora.

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
DI PAPA FRANCESCO - 25 MARZO 2022
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci
conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la
tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il
sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni
e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo
rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. Abbiamo
preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi,
dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra
il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo
diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore!
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre
santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci.
È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà
divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza.
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di
visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non
sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo.
Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre
suppliche e vieni in nostro aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo segno
nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a
Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la
fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e
distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa
valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla
pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio
materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a
compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio»
(Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27).
Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta,
sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il
popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli
falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la
Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della
storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del
mondo. Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le
nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del
nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di
comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen.

CHIAMATI A VIVERE (NON A SOPRAVVIVERE!) ANCHE NELLA GIUNGLA

di Marta Conficoni

Nelle scorse settimane catechisti, Azione Cattolica e Agesci hanno partecipato ad alcuni incontri di formazione con don
Dario Donei. Numerosa la presenza dei giovani catechisti! Quattro i nuclei tematici di cui facciamo particolare tesoro.
Primo. Se 20 o 30 anni fa "fare catechismo" ai ragazzi era come percorrere un binario, oggi è piuttosto come
addentrarsi in una fitta giungla. Contesti, strumenti e linguaggi sono molto cambiati e in continua evoluzione. Era meglio
prima? Oggi è tutto più difficile? E' più difficile solo se ci ostiniamo a voler attraversare la giungla rimanendo incollati ai
binari. Come catechisti dobbiamo imparare a trasformare continuamente le novità in OPPORTUNITA' e sfruttare tutto
quello che di buono ci offre il presente. E questo può avvenire solo imparando a leggere la realtà e aggiornandosi!
Secondo. Chi di noi adulti può affermare che a 8/9 anni era veramente consapevole del dono dell'Eucarestia che stava
ricevendo? Allo stesso modo non dobbiamo cedere alla tentazione di riempire i ragazzi di contenuti, nemmeno in vista
dei sacramenti. A catechismo non ci sono "programmi" da rispettare così come non è mai tempo perso mettere da
parte l'attività del giorno per fermarsi a rispondere alla domanda di un bambino o ad un suo bisogno profondo. Ogni
brano del VANGELO ci parla della vita di Gesù così come ogni esperienza di vita dei ragazzi può essere riletta alla
luce del Vangelo. Sta a noi catechisti favorire questa meravigliosa circolarità. Una formazione teologica di base, in
questo senso, è fondamentale anche per non perdere di vista i contenuti irrinunciabili della trasmissione della fede!
Terzo. I ragazzi di oggi rischiano di essere come tanti pacchi postali spostati da un'attività all'altra (scuola, doposcuola
sport, famiglia, musica, amici...) senza che ci sia qualcosa o qualcuno che fa sintesi di tutti questi mondi diversi mettendo
al centro la loro PERSONA. Questo è forse il dono più importante che possiamo fare ai nostri ragazzi: un tempo di
qualità, dove non è richiesto loro di fare qualcosa ma di scoprire insieme qualcuno...se stessi, gli altri, il Signore. Se
guardiamo alla nostra infanzia o alla nostra adolescenza possiamo certamente trovare uno sguardo di bene, una
parola importante, un gesto autentico da parte di qualcuno che non dimenticheremo mai. Dobbiamo umilmente
desiderare di essere questo ricordo nel bagaglio di fede nostri ragazzi.
Quarto. Religione, cultura religiosa e fede hanno assunto col tempo significati molto diversi. Per cultura religiosa, oggi,
intendiamo un insieme di tradizioni divenute abitudini "popolari" mentre la religione è ormai considerata alla stregua
di una qualsiasi ideologia. La fede invece rimane, per il credente, il frutto dell'incontro vero con Gesù Risorto. Come
accompagnare, quindi, i ragazzi a questo incontro che cambia la vita? I genitori anche in questo caso sono
fondamentali! Spesso alcune mamme e papà ci confessano di non sentirsi abbastanza "competenti" per educare alla
fede i figli ma il modo migliore per farlo è proprio raccontando loro la STORIA della propria fede, del proprio
incontro personale con Gesù. E' così che Gesù dalla storia entra nella nostra storia e - attraverso i nostri racconti - in
quella dei nostri figli ed inizia a farne parte, ad essere anche Lui "uno di famiglia", vivo e presente in ogni momento
bello o brutto della loro vita. Grazie a don Dario e ai nostri don per questo ciclo di incontri davvero prezioso!

TUTELA MINORI E PERSONE FRAGILI: SIAMO TUTTI CORRESPONSABILI

a cura della Redazione

Grazie a Flora Garlato e Michele De Feo che venerdì 18 marzo ci hanno presentato l'attività e l'Equipe del Servizio
Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili composta da don Roberto Tondato (Rettore del Seminario, Cancelliere
Vescovile e docente di diritto canonico), Elisa Burigana (pedagogista e già Direttrice del Consultorio familiare Noncello
di Pordenone), Barbara Piani (psicologa), Guido Rigolo (avvocato penalista), Matteo Maria Giordano (media educator) e
Alex Coden (responsabile del Centro di Ascolto).
Siamo partiti ripercorrendo le tappe fondamentali del cammino di consapevolezza intrapreso negli ultimi anni dalla
Chiesa su questo tema che ha portato, tra le altre, alla riforma di alcuni articoli del Diritto Penale Canonico. Le modifiche
apportate fanno sì che, al pari dei sacerdoti e dei consacrati, siano diventati penalmente perseguibili anche quei laici
che - investiti di ruoli specifici nella Chiesa - si macchino di reati gravi contro la persona, di abuso di potere, di reati
economici e di omissione di denuncia.
Tra i compiti dell'Equipe diocesana Tutela Minori ci sono:
- raccogliere segnalazioni e denunce;
- tutelare, sostenere ed accompagnare le vittime perché ottengano ascolto, verità e giustizia;
- sensibilizzare, fare formazione e prevenzione a più livelli:
>> ai vertici della diocesi, del seminario e delle parrocchie perché ci sia sempre attento
discernimento sulle persone alle quali vengono affidati ruoli e ministeri.
>> alla base perché le comunità rimangano vigili, tutelando le persone più fragili e
rendendosi corresponsabili del discernimento dei loro pastori.
Chi volesse approfondire questo tema che ci riguarda e ci coinvolge tutti, può trovare ulteriori
informazioni insieme ai testi dei sussidi nazionali nella sezione "Tutela Minori" del sito della diocesi.

VITA DI COMUNITA' - Sono tornati alla casa del Padre nel mese di marzo '22:
ROMAN ANNA di anni 85
DE TOMMASO DOMENICANGELA di anni 91
DALL'OLIO ANDREA di anni 56
DADO FRANCO di anni 90

PILOTTO MARIA di anni 89
TOSATTO GIANCARLO di anni 81
CANTON SILVANA di anni 96
PILOT GELINDO di anni 91
FLUMIAN MARIA di anni 91

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

