
SABATO 5 e DOMENICA 6 FEBBRAIO 44ª GIORNATA PER LA VITA "CUSTODIRE OGNI
VITA" Al termine delle celebrazioni in entrambe le parrocchie i ragazzi ci proporranno
la consueta raccolta fondi per il Centro di Aiuto alla Vita "Una primula per la Vita" 

LUNEDI' 7 FEBBRAIO ore 20.30 Incontro del Gruppo Interreligioso (vedi sopra) 

MARTEDI' 8 FEBBRAIO 2022 ore 20.30 al S. Cuore in chiesa incontro di formazione
per catechisti, educatori e capi scout con don Dario Donei

MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO alle ore 20:30 e GIOVEDI' 10 FEBBRAIO alle ore 18:30
online presentazione del progetto di autofinanziamento solidale per abbattere i costi
fissi a vantaggio della Scuola materna con l'aiuto dei fedeli delle nostre parrocchie
(tutti i dettagli nell'inserto "RELAZIONE ECONOMICA DI FINE ANNO") 

VENERDI' 11 FEBBRAIO - B.V. MARIA DI LOURDES - 30^ Giornata del Malato
ore 10.00 al S. Cuore in chiesa celebrazione per gli ammalati

SABATO 12 FEBBRAIO ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola

DOMENICA 13 FEBBRAIO ore 9.00 al S. Cuore primo incontro animatori
ore 9.00 Incontro Fidanzati

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 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)

Fare parte del popolo
di Dio è un dono,
una responsabilità:
la responsabilità di
testimoniare nei fatti
e non solo a parole
le meraviglie di Dio,
che, se conosciute,
aiutano le persone
a scoprire la sua
esistenza e ad
accogliere la sua
salvezza.
#Synod

22^ Raccolta del Farmaco: dall'8 al 14 febbraio vieni in una di queste farmacie e dona anche tu!

Il Gruppo Interreligioso in
collaborazione con la Commissione

Diocesana per il Dialogo
ecumenico e interreligioso

 
vi invita

 

LUNEDI' 7 FEBBRAIO
 

alle ore 20.30 presso l'oratorio
della parrocchia S. Cuore (Pn)

 
all'incontro dal tema

 

Principi e valori del
Dialogo Interreligioso

 
Relatrice: Soumia Erraj

 
Per partecipare è richiesto

il GREEN PASS
 

BUON COMPLEANNO
DON MAURIZIO!

Sabato 29 gennaio al termine della
celebrazione delle 18, la Vicepresidente
del CP ha consegnato a don Maurizio il
regalo di compleanno da parte delle
comunità del Sacro Cuore e
dell'Immacolata.

Don Maurizio ringrazia tutti di cuore!!!
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In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago
di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una
barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. [...]
Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle reti vuote, dalle barche tirate in secca. Linguaggio
universale e immagini semplicissime. Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una barca a Cafarnao. Non
dal santuario, ma da un angolo umanissimo e laico. E, in più, da un momento di crisi. Il Signore ci incontra e ci
sceglie ancora, come i primi quattro, forse proprio per quella debolezza che sappiamo bene. Fingere di non avere
ferite, o una storia accidentata, ci rende commedianti della vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero,
ha delle debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, ubbidisci a un
sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, perché sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e sull'acqua del
lago ha una reazione bellissima. Il grande Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo giudica, ma
neppure lo assolve, lo porta invece su di un altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il paradigma
del bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile domani conta di più. Gesù
rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che riparte.
Quando parla a Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio
di noce. E Gesù sale anche sulla mia barca. Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in secca, che
quando è in alto mare oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco che so
fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci;
non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù che
non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e vuole invece salire sulla mia barca,
mio ospite più che mio signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai quattro per convincerli a
mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole folgoranti? Avevano il lavoro, una
piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il necessario per vivere. Eppure
qualcosa mancava. E non era una morale più nobile, non dottrine più alte. Mancava un sogno. Gesù è il custode
dei sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma divino nel nostro Dna,
fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i pescatori
cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio.

6 FEBBRAIO 2022
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Isaia 6,1-2.3-8; Salmo 137; 1 Corinzi 15,1-11; Luca 5,1-11)

Un sogno divino per piccoli imprenditori



(...) La pandemia ha messo in luce (...) che la vita ha bisogno di essere custodita. (...) Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si
prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per
tutti, ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più (...): le nuove
generazioni e agli anziani. (...) Anche le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento delle famiglie (...) in situazione di
povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittualità domestica. (...) Le conseguenze della pandemia
sono ancora più gravi nei popoli poveri, ancora assai lontani dal livello di profilassi raggiunto nei Paesi ricchi grazie alla
vaccinazione di massa. (...) Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita,
sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato
solidale. (...) A tutti va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore della Chiesa e del Paese
(...). Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una
malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti. Molto spesso si è trattato di persone
comprensibilmente impaurite e confuse (...); in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione
della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione. Anche la
riaffermazione del “diritto all’aborto” e la prospettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno
nella medesima direzione. “ (...) non vi è espressione di compassione nell’aiutare a morire, ma il prevalere di una
concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali. (...) Chi
soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita; occorre chiedere l’applicazione della legge sulle cure palliative e
la terapia del dolore” (Card. G. Bassetti). Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia
adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della
democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta
che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo continuamente
l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato
o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. “Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il
creato! La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è
semplicemente umana, riguarda tutti. (...)

69^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
E DELLE MALATTIE DIMENTICATE

CUSTODIRE OGNI VITA: MESSAGGIO 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
sintesi del messaggio del CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI

Domenica 30 gennaio abbiamo celebrato la 69° giornata mondiale dei malati di
lebbra e delle malattie dimenticate.
Noi scout del noviziato e del clan del gruppo Pordenone 3 abbiamo sostenuto
questa iniziativa e grazie alla generosità della comunità parrocchiale e altre
donazioni, è stata raccolta una generosa somma di 1500 euro che verrà
consegnata al lebbrosario di Eliopolis in Egitto, dove opera suor Vincenza
Sellan, missionaria comboniana di Fiume Veneto.

Come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha
mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni
creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la
gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più
fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È
l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono
reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con
sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella
confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa Francesco). Le
persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si
sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie,
ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita.
Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà
andata sprecata.



Carissime e carissimi tutti, (...)
il “Cammino di formazione all’impegno del cristiano nella società”
che proponiamo si situa a pochi mesi dalla 49a Settimana Sociale di
Taranto sul rapporto lavoro-ambiente ed ha come obiettivo
principale quello di far crescere e di diffondere un discernimento
realizzato all’interno delle dinamiche socioculturali, politiche ed
economiche di questo particolare momento storico. Alla luce del
Vangelo, la Chiesa ha sviluppato alcuni principi sociali (...)
strettamente connessi, sono i seguenti: il principio della dignità
della persona, il principio del bene comune, il principio dell’opzione
preferenziale per i poveri, il principio della destinazione universale
dei beni, il principio della solidarietà, il principio della
sussidiarietà, il principio della cura per la nostra casa comune.
“Questi principi aiutano (anche) i dirigenti, i responsabili della
società a portare avanti la crescita e anche, come in questo caso di
pandemia, la guarigione del tessuto personale e sociale. Tutti questi
principi esprimono, in modi diversi, le virtù della fede, della
speranza e dell’amore” (Francesco). L’enciclica Laudato sì e la più
recente Fratelli tutti costituiscono sempre di più i due punti di
riferimento, che non solo andranno ad aggiornare la formazione
generale, ma offriranno l’occasione di aprire nuove forme di
impegno e nuove pratiche di presenza laicale in una realtà post-
cristiana. Ci sembra importante avviare la costruzione di una
comunità pensante e di vita che realizzi l’insegnamento sociale della
Chiesa con una testimonianza audace e accorta. (...) In questo
percorso ci accompagneranno esperti che offriranno non solo la
loro competenza, ma anche la loro testimonianza. Per tutti questi
motivi auspico un’ampia partecipazione (...). G. Pellegrini - Vescovo

PROGRAMMA
1) 26/1 18.30-21 Avvio corso: percorso, struttura e metodo
2) 9/2 ore 18-21 Fede e dignità umana:il grido dei poveri e della terra
3) 23/2 ore 18-21 L’opzione preferenziale per i poveri
4) 9/3 ore 18-21 Destinazione Universale dei Beni
5) 23/3 ore 18-21  Solidarietà
6) 6/4 ore 18-21 Bene Comune
7) 20/4 ore 18-21 Cura della Casa Comune
8) 4/5 ore 18-21 Sussidiarietà
9) Conclusioni - Data da definire

L’organizzazione degli incontri si struttura in 1 di relazione, seguita
da lavori di gruppo e presentazione in plenaria.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Tutti gli incontri si terranno in presenza presso l’aula magna di Casa
Madonna Pellegrina, a Pordenone. Alcuni docenti svolgeranno la loro
lezione in collegamento a distanza.

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 9 FEBBRAIO.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO DI PASTORALE SOCIALE,
TEL. 0434 546811,
E-MAIL SOCIALE@DIOCESICONCORDIAPORDENONE.IT
Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito
https://diocesi.concordia-pordenone.it/sociale/

a cura della Redazione

CAMMINO DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO
DEL CRISTIANO NELLA SOCIETÀ

11 febbraio 2022
XXX GIORNATA MONDIALE

DEL MALATO
 

"Siate misericordiosi come il
Padre vostro è misericordioso"



5 febbraio 2022
Cara comunità del Sacro Cuore, cari parrocchiani,

prima di Natale vi abbiamo indicato a grandi linee la situazione economica della Parrocchia e della nostra Scuola
dell’Infanzia. Ora che abbiamo i dati al 31 dicembre 2021, possiamo comunicarvi gli importi definitivi.
Le spese ordinarie ammontano a circa 50.000 euro (bollette, assicurazioni, manutenzioni,…), mentre le spese
straordinarie (interessi sui mutui) ammontano a circa 9.000 euro. Il totale delle uscite ammonta pertanto a circa
59.000 euro.
Le entrate ordinarie ammontano complessivamente a circa 60.000 euro, dovute in parte alle elemosine (29%), alle
candele votive (5%), alle offerte per servizi, ricavate della concessione in utilizzo delle sale parrocchiali ad uso
scolastico per il Comune, ad assemblee condominiali e a riunioni di vari gruppi esterni e associazioni (circa 52%) e
per attività parrocchiali (14%). Le entrate straordinarie (rate contributi regionali per opere parrocchiali oratorio e
scuola materna) ammontano a circa 72.000 euro.
I contributi pubblici e le entrate per i servizi offerti, ci consentono quindi di pareggiare i conti.
Tuttavia per il futuro dobbiamo tenere conto che alcune rilevanti entrate sono destinate a non ripetersi: non c’è
alcuna certezza di poter ottenere altri contributi pubblici per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici che
risentono del passare degli anni e necessitano di interventi (presenteremo comunque domanda alla Regione tramite
la Curia); la Scuola IV Novembre non ha più necessità di utilizzare i nostri locali e le assemblee e riunioni per le quali
ora vengono richieste le nostre stanze, quando finiranno le restrizioni dovute alla pandemia, si terranno
probabilmente di nuovo nei siti precedenti. Dobbiamo poi considerare il previsto consistente aumento del costo
dell’energia e quindi delle spese di elettricità e riscaldamento per tutti gli edifici parrocchiali, compresa la Scuola
materna, per la quale tali spese incidono in modo rilevante.
Nel bilancio della Scuola materna si rileva peraltro una perdita piuttosto consistente (circa 24.000 euro), dovuta in
particolare all’aumento dei costi di gestione per l’adeguamento alle norme anti-Covid-19, sia per maggiori oneri per il
personale che per la continua sanificazione dei locali, oltre al fatto che lo scorso anno scolastico ci sono state meno
entrate rispetto a quest’anno per alcune rette “agevolate” per situazioni particolari. Inoltre l’anno scorso possiamo
considerarlo come un anno di “rodaggio” per la "Sezione “Primavera”, mentre quest’anno scolastico sta andando
molto bene e ci sono già prenotazioni per il prossimo settembre. La Scuola dell’Infanzia è il fiore all’occhiello della
nostra Parrocchia e cerchiamo di sostenerla il più possibile. Come sapete, si erano resi necessari alcuni lavori urgenti
di ripristino delle murature oltre ad altri lavori di manutenzione ordinaria ed acquisti per rendere sempre più
innovativa e accogliente la nostra Scuola, caratterizzandola in particolare con l’indirizzo musicale. L’aumento dei costi
di gestione solo in parte viene coperto dalle rette e dai contributi pubblici e si rende pertanto necessario integrare le
risorse ricorrendo alla generosità della comunità.

Ricordiamo che Noi siamo la comunità, la provvidenza siamo Noi, ogni membro e ogni famiglia della comunità.
Come dice il famoso canto "Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani... Cristo non ha mezzi ha soltanto il
nostro aiuto…".

Vorremmo quindi proporvi un interessante progetto di autofinanziamento solidale che col vostro aiuto ci
permetterebbe di abbattere determinati costi fissi a vantaggio della Scuola materna in primis e possibilmente anche
degli altri edifici parrocchiali. Chiediamo pertanto la vostra disponibilità a partecipare ad un breve incontro
informativo in merito a tale progetto che si terrà on-line

> MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO ALLE ORE 20:30 E ANCHE GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO ALLE ORE 18:30 <
 

per cui vi invitiamo vivamente a prenotarvi inviando un messaggio whatsapp o sms o anche una e.mail a Elena
Marchi (tel. 335 8038588 - elena.marchi.51@gmail.com) che vi invierà il link per il collegamento.

Per chi volesse effettuare dei bonifici bancari, ricordiamo l’IBAN del conto corrente della Parrocchia presso la BCC
pordenonese: IT 17 F 08356 12500 000000014470, oppure è possibile rivolgersi direttamente al Parroco. Grazie!

Don Maurizio e il Consiglio Parrocchiale Affari Economici

RELAZIONE ECONOMICA DI FINE ANNO DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE
a cura del Consiglio Parrocchiale Affari Economici 




