
PREGHIERA PER LA SCUOLA
di Mons. M. Delpini (Arcivescovo di Milano)

Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
e benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi,
il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare,
per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà
di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione
e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento,
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, per la serenità,
la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene;
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare;
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà e sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN

SABATO 11 SETTEMBRE  - RIPRENDONO LE SANTE MESSE CON ORARIO INVERNALE

SABATO 11 SETTEMBRE 14° Pellegrinaggio delle Famiglie (info famigliaevitapn.it)
SABATO 11 E DOMENICA 12 a Cordenons GRESTA - Festa diocesana degli animatori

17 - 18- 19 SETTEMBRE FESTEGGIAMENTI DI QUARTIERE (locandina all'interno)

DOMENICA 19 SETTEMBRE Giornata Nazionale per il sostentamento del clero diocesano
ore 8.30 alle 17.00 a Concordia Assemblea Diocesana di Azione Cattolica

LUNEDI' 20 SETTEMBRE ore 20.30 al S. Cuore Consiglio di Unità Pastorale

MERCOLEDI' 22 SETTEMBRE Iniziano i corsi della Scuola di Formazione Teologica
Diocesana. Per tutte le info leggere il volantino all'interno. Iscrizioni entro il 15/9.

GIOVEDI' 23 SETTEMBRE ore 20.30 al S. Cuore Consiglio Pastorale 

DAL 23 SETT AL 2 OTT "Ascoltare, Leggere, Crescere. Incontri con l'editoria religiosa".
Programma al link https://www.euro-eventi.it/ascoltare-leggere-crescere-2021/

VENERDI' 24 SETTEMBRE ore 17.00 presso la scuola dell'infanzia S. Cuore
inaugurazione della nuova sala multimediale dedicata alla piccola Elisa Pardini

SABATO 25 SETTEMBRE dalle 16:30 alle 17:30 presso l’oratorio S. Cuore UNICA DATA
per la raccolta delle iscrizioni al catechismo per l'a.p. 21/22 per tutti i gruppi dalla III
elementare alla II superiore di Immacolata e S. Cuore.  Ulteriori dettagli nei prossimi
giorni. Il catechismo inizierà ven 15/10 all’Immacolata e sab 16/10 al S.Cuore.

SACRO CUORE
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 
OGNI PRIMO VENERDI'

ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

(sacerdoti disponibili
per le confessioni)

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
 

ADORAZIONE
OGNI SECONDO LUNEDÌ

DA OTTOBRE

Aiutaci a ridurre il nostro impatto ambientale
leggendo il Camminare Insieme in versione
digitale. Hai 3 possibilità:
- SALVA NEL TUO CELLULARE il numero
353 428 4133 e MANDA un messaggio
Whatsapp con scritto "AVVISI"
- MANDA UNA MAIL con scritto "AVVISI" a
camminareinsieme@sacrocuorepn.com
- SCARICA il formato pdf dal sito
www.sacrocuorepn.com
Anche una piccola azione,
ripetuta molte volte,
può fare la differenza!

CAMMINARE INSIEME...ALL'AMBIENTE!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA ORARI DELLE S. MESSE
dal 11- 12 settembre '21
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In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i
suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed
essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e
altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi
dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E
ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. (...)

E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata,
uno stile di vita: strada e domande. Gesù non è la risposta, lui
è la domanda; non il punto di arrivo, ma la forza che fa
salpare la vita, smontare le tende al levar delle sole. Le tante
domande del vangelo funzionano come punto di incontro tra
lui e noi. La gente, chi dice che io sia? Non un semplice
sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capire
che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto
che non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rotto
qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti
riferiscono. Infatti, la risposta della gente, se può sembrare
gratificante, rivela invece una percezione deformata di Gesù:
per qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi ("dicono
che sei Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in lui la
forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia");
altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi
messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti"). Ma
Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il
domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? 

12 settembre 2021
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Isaia 50,5-9a; Salmo 114; Lettera di Giacomo 2,14-18; Marco 8,27-35)

La domanda di Gesù che interroga il mio cuore

Per far emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù
mette in discussione se stesso.
Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta
umiltà e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è
senza maschere e senza paure, libero come nessuno. Tu sei il
Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della mia
vita.
A questo punto il registro cambia e il racconto si fa
spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva
molto soffrire e venire ucciso e il terzo giorno risorgere.
Come fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu sei il
messia, l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora lo
prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli
indica un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il
dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: va
dietro di me, satana. Il tuo posto è seguirmi. Pietro è la voce
di ogni ambiguità della vita, questo fiume che trasporta tutto,
fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone
d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo),
per cui le cose non ci sono chiare, per cui nelle nostre parole
sentiamo al tempo stesso il suono di Dio (non la carne o il
sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del male (tu pensi
secondo il mondo).
La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»).
Gesù ha dato una carezza alle mie ferite, ha attraversato le
mie contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la
«linea incerta che addividi la luci dallo scuru» (A. Camilleri).



Metodologia di lavoro: preghiamo invocando la luce dello Spirito, ci
raccontiamo qualcosa del nostro vissuto, ascoltiamo alcune
provocazioni sul tema, ci apriamo al confronto di coppia, ci
comunichiamo alcune risonanze in gruppo, preghiamo ringraziando e
progettando. Gli incontri si svolgono dalle ore 15 alle 18.30 (giornate
intere: 10-17.30)  presso il Seminario e sono guidati dalla coppia
Barbara-Paolo Burella (0434-315959) e da don Fabio Magro (393-
4865401). Per partecipare scrivere un’e-mail a donfabiomagro@libero.it
Contributo di partecipazione all’intero itinerario: € 50 a coppia. Per
qualsiasi info visitare il sito www.famigliaevitapn.it o telefonare.

INSIEME PER SEMPRE
39° itinerario di fede per fidanzati

in preparazione alla vita e alla missione
nel Sacramento del matrimonio (2021-22)

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: PROPOSTA FORMATIVA 21-22
DESTINATARI: tutti i battezzati ed in modo particolare coloro che desiderano approfondire i contenuti di fede con una formazione
teologica di base, essere corresponsabili nella testimonianza cristiana all’interno della società civile, acquisire delle competenze
per svolgere un’attività ministeriale e di servizio qualificato in seno alla comunità cristiana.
TEMA: il 1° anno mette a fuoco il tema del dialogo di Dio con l’uomo: sotto l’aspetto filosofico, sociologico e psicologico, dando un
primato allo studio della Sacra Scrittura; infine vengono presentati i motivi della credibilità dell’opera di Dio e la risposta dell’uomo.
ORARI: le lezioni si svolgono ogni mercoledì dal 22 settembre dalle ore 19.00 alle ore 22.05. Si potrà partecipare in presenza alle
lezioni (chi possiede il green-pass) oppure anche online da casa, previa iscrizione entro il 15 settembre. 
COSTI: quota di iscrizione annuale € 100.
INFORMAZIONI: chiamando il numero 0434 221 221 oppure scrivendo a sft@diocesiconcordiapordenone.it










