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(Letture: Esodo 17,8-13; Salmo 120; Seconda Lettera a TImoteo 3,14-4,2; Luca 18,1-8)

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva
riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio
avversario”. Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per
alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”».
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si
alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi
sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma
non le nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi sono sempre
sentito inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che
aumentano in proporzione alla durata. Finché ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non
compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità,
che mille stando lontano».
Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu
stia facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino).
Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va in
continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni battito del cuore. Davanti a
Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte dei
ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza.
Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani
forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, fragile e indomita,
che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di
guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non
cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma
forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un “no” gridato al “così
vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che nasce.
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo perché prego» (R. Guardini).
Pregare è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, la bocca alla
fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio.

BENVENUTI DON CLAUDIO, DON OMAR, DON ALBERT E LUCA!
Il saluto della Comunità

Pace e bene!
È il saluto con il quale le nostre comunità desiderano accogliervi, carissimi don Omar, don
Claudio, don Albert e Luca.
Ringraziamo il nostro vescovo e il vicario foraneo, don Flavio, che condivide con noi questo
momento così significativo per le nostre tre parrocchie.
Dagli ultimi bollettini parrocchiali della Val Meduna e di Cavasso e Fanna, con emozione,
abbiamo potuto cogliere alcuni spunti per il nostro primo incontro con voi, don Omar e don
Claudio.
Queste le affermazioni che ci hanno maggiormente colpito:
- "Mi sento fortunato per le esperienze che mi sono state date da vivere: mi sento guardato con
benevolenza dal Cielo per una sorta di privilegio di cui ho goduto nel contatto con le “persone”."
- "Mi sento graziato perché mi è stata data la possibilità di avvicinarmi a quel “sacro suolo” che
è il cuore delle persone, svelandomi il mistero di ognuno. Che dono!"
- "Ho sentito lo sguardo benevolo di Dio attraverso i confratelli con cui abbiamo condiviso la
strada della consacrazione costituendo un’autentica fraternità, da cui attingere tanto bene."
- "Dico grazie a chi serve la parrocchia con dedizione e perseveranza, chi si sta buttando
ancora nell’avventura difficile e sorprendente dell’educazione e della educazione alla fede."
- "Ringrazio Dio per le celebrazioni e l’incontro con il Risorto nelle situazioni dolorose, funerali e
malattie, per esempio in Casa di Riposo."
- "So che andrò nelle nuove parrocchie con delle “armi” eccezionali: tutto ciò che mi avete
saputo donare, tutto ciò che ho imparato con voi, la vostra fraterna preghiera."
Tutto ciò ci porta a chiedervi di contagiarci di questo sentire: dialogo, confronto, comunione,
ascolto, misericordia, fraternità, per poter considerare l’unicità di ogni persona, sapendo che al
centro di tutto c’è Lui: Gesù di Nazareth.
Ora siamo noi a ringraziare Dio,
riconoscendo la sua Grazia
che ci ha donato la vostra presenza in mezzo a noi
e a chiedere un cuore nuovo
per ognuno di noi, nessuno escluso,
che sappia ascoltare tutto il bene
che voi ci trasmetterete.
Grazie carissimi, siamo pronti a pregare,
a lavorare e a camminare insieme a voi.

Benvenuti tra noi!

TACCIANO LE ARMI, NEGOZIATO SUBITO!

a cura della Redazione

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato
la guerra nel cuore dell’Europa ed ha già fatto decine di
migliaia di vittime e si avvia a diventare un conflitto di
lunga durata con drammatiche conseguenze per la vita e il
futuro delle popolazioni ucraine, ma anche per l’accesso al
cibo e all’energia di centinaia di milioni di persone, per il
clima del pianeta, per l’economia europea e globale. Siamo
e saremo sempre dalla parte della popolazione civile, delle
vittime della guerra in Ucraina e dei pacifisti russi che si
battono per porre fine all’aggressione militare.
Questa guerra va fermata subito e va cercata una soluzione
negoziale, ma non si vedono sinora iniziative politiche né
da parte degli Stati, né da parte delle istituzioni
internazionali e multilaterali che dimostrino la volontà di
cercare una soluzione politica alla crisi. Occorre invece che
il nostro paese, l’Europa, le Nazioni Unite operino
attivamente per favorire il negoziato e avviino un percorso
per una conferenza internazionale di pace che, basandosi
sul concetto di sicurezza condivisa, metta al sicuro la pace
anche per il futuro. Bisogna fermare l’escalation militare. Le
armi non portano la pace, ma solo nuove sofferenze per la
popolazione. Non c’è nessuna guerra da vincere: noi invece
vogliamo vincere la pace, facendo tacere le armi e
portando al tavolo del negoziato i rappresentanti del
governo ucraino, di quello russo, delle istituzioni
internazionali. Per questo – a otto mesi dall’inizio della
guerra – promuoviamo una nuova giornata nazionale di
mobilitazione per la pace con iniziative in tutto il Paese per
ribadire: TACCIANO LE ARMI, NEGOZIATO SUBITO!

Un messaggio di Speranza per questo tempo: TEMPORE FAMIS
di Luigi Verdi

Sono giorni in cui pensi all’universo e cerchi qualcuno che possa illuminare la notte.
Giorni in cui ci troviamo a lottare con i nostri dubbi, con le nostre crisi, con le nostre identità precarie.
Giorni in cui viviamo la “precisione dell’amore”, in cui leggiamo finalmente con esattezza i nostri affetti.
Sono giorni in cui devi far tacere l’io per poter ascoltare un silenzio più grande, un silenzio abitato, un silenzio pieno.
Giorni in cui senti di essere un tutt’uno con tante religioni e con tutti gli esseri viventi.
Giorni di un cristianesimo finalmente nudo, in cui l’essenziale non sono i riti, ma il poter sentire l’incarnazione come
un dono.
Sono giorni che ci ricordano che ciò che vale è il pane sulla tavola.
Giorni in cui devi vivere quell’intensità quasi muta della vita fatta di necessità e di bellezza.
Giorni in cui ti accorgi di aver vissuto tutto con avidità, mentre la vita vera era da un’altra parte.
Sono giorni per tornare ad abitare poeticamente il mondo, in cui capisci che contemplare vuol dire prendersi cura.
Giorni per sentire che la vita vera non è mai facile e comoda, che il reale sta dalla parte della poesia e che la poesia è
dentro al reale.
Giorni per guardare senza avere l’intenzione di prendere.
Sono giorni in cui ciascuno dei nostri gesti può impedire al mondo di rotolare verso gli abissi.
Giorni in cui una madre che rimbocca il lenzuolo al suo bambino addormentato è come se si prendesse cura di tutto
il cielo stellato.
Giorni per misurare il valore di tutte le cose e vedere quanta luce contengano.
Sono giorni in cui senti che è il momento di non perdere tempo a maledire.
Giorni in cui capisci che sono la bellezza, la semplicità e la fragilità che ci aprono al futuro.
Giorni in cui capisci che è questo, proprio questo, il modo nuovo per respirare in questo mondo.

GRUPPO MISSIONARIO: AVVISO IMPORTANTE PER LA COMUNITA'
Venerdì 21 ottobre, alle 20,30,
si svolgerà nel Duomo di San Marco
la VEGLIA DIOCESANA MISSIONARIA.
Il tema scelto è "Vite che parlano" e certamente parla
la vita di don Loris Vignandel che darà la sua
testimonianza su quanto è accaduto nella nostra
missione diocesana di Chipene (Mozambico).
Tutta la nostra comunità è invitata e soprattutto
i gruppi giovanili, gli animatori e i catechisti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 15 OTTOBRE
ore 14.30 al S. Cuore catechesi sospesa
ore 16.30 al S. Cuore S. Messa solenne con rito di immissione canonica dei
nuovi parroci delle comunità Immacolata, S. Cuore e S. Agostino: don Omar
Bianco e don Claudio Pagnutti. Siamo tutti invitati!
DOMENICA 16 OTTOBRE
al S. Cuore sono garantite le celebrazioni delle 8.30 e 11.00
ore 10.00 all'Immacolata S. Messa di accoglienza dei nuovi parroci delle
comunità Immacolata, S. Cuore e S. Agostino: don Omar e don Claudio
ore 15 presso la Parrocchia di San Pietro ap. a Cordenons Apertura dell'Anno
Pastorale Diocesano (trasmessa in diretta su Media24 canale 77 della tv per il
Veneto e il Friuli) Sono invitati i delegati sinodali, i rappresentati di tutte le
comunità parrocchiali, delle associazioni e delle altre confessioni religiose.
LUNEDI' 17 OTTOBRE ore 18 al S. Cuore Riprende la messa feriale
MARTEDI' 18 OTTOBRE ore 8.30 all'Immacolata Riprende la messa feriale
MERCOLEDI' 19 OTTOBRE ore 18 al S. Cuore S. Messa feriale
GIOVEDI' 20 OTTOBRE ore 8.30 all'Immacolata S. Messa feriale
ore 20.30 al S. Cuore Incontro del Coordinamento Catechistico
VENERDI' 21 OTTOBRE - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
ore 18 al S. Cuore S. Messa feriale
ore 20.30 in duomo S. Marco Veglia Missionaria Mondiale (avviso all'interno)
SABATO 22 OTTOBRE - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
ore 14.30 al S. Cuore Riunione dei genitori dell'AGESCI
ore 17.30 all'Immacolata La messa prefestiva è ancora sospesa
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa animata dagli scout
DOMENICA 23 - 96^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 8.30 al S. Cuore S. Messa Festiva
ore 10.00 all'Immacolata S. Messa Festiva
ore 10.30 a S. Agostino (Torre alta) S. Messa solenne con rito di immissione
canonica dei nuovi parroci delle comunità Immacolata, S. Cuore e S. Agostino:
don Omar e don Claudio. Siamo tutti invitati!
ore 11.00 al S. Cuore S. Messa animata dai bambini del catechismo

La fede cristiana
sempre ci chiede di
camminare insieme
agli altri, di uscire da noi
stessi verso Dio e verso i
fratelli. E di saper
ringraziare, vincendo
l'insoddisfazione e
l'indifferenza che ci
abbruttiscono il cuore.

ORARI PROVVISORI
DELLE CELEBRAZIONI
Riprendono con gradualità
le celebrazioni nelle
nostre due parrocchie.
Le variazioni sono
evidenziate in rosso.

SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA
FERIALE
TUTTI I LUN - MER - VEN
ORE 18.00 S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 18.00 S. MESSA
ADORAZIONE
OGNI 1° VENERDI' ore 15 - 18
sospesa

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA
FERIALE
TUTTI I MARTEDÌ e GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
sospesa
ADORAZIONE
OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
sospesa

Parrocchia Sacro Cuore - Pordenone

La nostra
comunità
cerca
un tastierista
o un organista
per l'animazione
della
Santa Messa
delle ore 11
della domenica
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

GIAN PAOLO - 338 9863501 (ORE SERALI)

