
20 - 28 NOVEMBRE IO LEGGO PERCHE' (vedi all'interno)

SABATO 20 NOVEMBRE dalle 17.00  a Fiume Veneto attività di Pastorale
Giovanile Diocesana e Veglia dei Giovani in occasione della GMG

DOMENICA 21 NOVEMBRE - Solennità di Cristo Re
Giornata Mondiale per la Gioventù - Giornata per il Seminario
ore 14.30 a S. Lorenzo (Rorai G.) incontro di Unità Pastorale (vedi all'interno)

MARTEDI' 24 NOVEMBRE ore 20.30 a S. Pietro Cordenons Vegli  di preghiera
contro la violenza sulle donne promossa dall'Azione Cattolica di Cordenons

VENERDI' 26 NOVEMBRE
ore 20.30 al S. Cuore in chiesa Veglia Diocesana di Preghiera organizzata
dall'Azione Cattolica in vista della Festa dell'Adesione

SABATO 27 e DOMENICA 28 NOVEMBRE al S. Cuore durante le celebrazioni
"Il baule dell'Avvento" iniziativa di solidarietà della Caritas (vedi sopra) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CARITAS SACRO CUORE

IL BAULE DELL'AVVENTO

AI
UT

AC
I AD AIUTARE

Se vuoi, puoi donare anche tu
durante le Sante Messe del tempo di Avvento:

 

27-28 novembre
LATTE - BISCOTTI - MARMELLATA

4-5 dicembre
PASTA - RISO - PASSATA DI POMODORO

11-12 dicembre
TONNO - FAGIOLI - PISELLI

18-19 dicembre
OLIO - ZUCCHERO

 

GRAZIE!

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

C'E' BISOGNO DEL TUO AIUTO!
 

Con la 1^ domenica di Avvento,
al Sacro Cuore, verrà ripristinato

il servizio di accoglienza alle
celebrazioni del sabato e della domenica
per agevolare la partecipazione dei fedeli

alle s. messe nel rispetto delle norme
anti-Covid. Si cercano volontari.

Per info e adesioni:
Edi Gazzola - 340 413 3864

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO PER LA
CONCLUSIONE DELL'ANNO LITURGICO



In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti
hanno parlato di me?». (...) Allora Pilato gli disse: «Dunque
tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce»..
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in
Gerusalemme, e il giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte
all'altro, di fronte alla storia del mondo.
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo
sguardo limpido e diritto sia a capo di una rivolta, che ne
nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un
pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici:
ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai
fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua
statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento
regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di
Pilato, lo dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra
latitudine del cuore: il mio regno non è di questo mondo,
dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si
divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né
predatori. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù,
l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più
importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai
limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia...
Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di 

21 novembre 2021
SOLENNITÀ DI CRISTO RE - ANNO B

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Daniele 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33b-37)

È l'amore disarmato che cambia il mondo

oggi. «Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra
verità». La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata,
non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la verità; è
quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono
diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non
celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù
non è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci
cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della
tenerezza, parola ultima sul senso della nostra esistenza e,
insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio
Signore? Chi da ordini al mio futuro?
Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il
nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno
percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di
salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani
impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende
l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della
condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce:
questo è il re dei giudei.
Voleva deriderlo, e invece è stato profeta: il re è visibile là,
sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e
non prende niente di nostro. Potere vero, quello che
cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato
amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni,
sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella
notte per forzarne l'aurora..



SPECIALE UNITA' PASTORALE
Papa Francesco nell'omelia della
celebrazione di apertura del Sinodo ci
consegna 3 parole: incontrare, ascoltare,
discernere. Riguardo all'ascoltare dice: "Un
vero incontro nasce solo dall’ascolto. (...)
Chiediamoci, con sincerità, in questo
itinerario sinodale: come stiamo con
l’ascolto? Come va “l’udito” del nostro
cuore? (...) È un esercizio lento, forse
faticoso, per imparare ad ascoltarci a
vicenda – vescovi, preti, religiosi e laici,
tutti, tutti i battezzati – evitando risposte
artificiali e superficiali. Lo Spirito ci
chiede di metterci in ascolto delle
domande, degli affanni, delle speranze di
ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E
anche in ascolto del mondo, delle sfide e
dei cambiamenti che ci mette davanti.
Non insonorizziamo il cuore, non
blindiamoci dentro le nostre certezze. Le
certezze tante volte ci chiudono.
Ascoltiamoci." Anche la nostra diocesi ha
avviato questo primo anno sinodale
dedicandolo proprio a questo: una fase di
ascolto che impegnerà tutte le parrocchie
fino a Pasqua. Ma cosa intende Papa
Francesco quando parla di ASCOLTO e di
ASCOLTO SPIRITUALE?
Vogliamo capirlo insieme partecipando a
questo incontro organizzato dalla nostra
Unità Pastorale. Vi aspettiamo!
Info e adesioni (Marta 339 7061702)

LA CHIESA E' FAMIGLIA, OGNI FAMIGLIA E' CHIESA: UNA PROPOSTA
La chiesa è il luogo in cui si celebra l’Eucarestia, dove la comunità cristiana si ritrova alla domenica, giorno del Signore,
per l’incontro con Gesù Risorto.
E’ il luogo in cui ci si sente accolti e amati, figli dello stesso Padre e fratelli fra di noi: siamo la sua famiglia.
Ma se è vero che la Chiesa è famiglia, è altrettanto vero che ogni famiglia è Chiesa. Non è un caso che in tanti documenti
si parli della famiglia come “chiesa domestica”.
Ed è proprio a queste “chiese domestiche” che vogliamo rivolgerci.
Noi sacerdoti ci rendiamo disponibili a celebrare l’Eucarestia nelle famiglie che lo desiderano, nelle giornate di mercoledì o
venerdì a partire da dicembre.
Ci rivolgiamo in particolare a quelle famiglie dove ci sono anziani o ammalati che fanno fatica a muoversi.
E’ un’esperienza nuova, un po’ quella che ha vissuto Zaccheo che si è sentito dire da Gesù: “Oggi devo venire a casa tua”. E
quell’incontro gli ha dato gioia e pace. E’ quello che auguriamo ad ogni famiglia delle nostre comunità. L’ incontro con Gesù
Risorto, vivo e presente nell’Eucarestia, metta dentro ciascuno di noi il desiderio e la gioia di sentirci chiamati ad operare
per il bene e la crescita della grande famiglia che è la Chiesa, di cui tutti noi battezzati facciamo parte.

Don Maurizio e Padre Alex 



Ne “Le Confessioni” Sant’Agostino, ci consegna una pagina commovente nella quale emerge la fede robusta della madre, Santa
Monica, che si avvicina alla morte con la consapevolezza di entrare nella comunione con Dio. (...) Monica - mentre i figli
addolorati (...) sperano che la morte non la colga in terra straniera (...) - rivolgendosi ad entrambi dice: “Seppellirete questo
corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all’altare del
Signore (Conf. IX, 11.27).
Solo nel cuore di chi resta? - La frase che spesso si ascolta nella circostanza della morte “i defunti vivono nel cuore di chi
resta” può certamente risultare suggestiva e consolante ma - come cristiani - ne avvertiamo tutta l’inadeguatezza nel fondare la
speranza. I discepoli del Risorto non possono accontentarsi di questo.
Monica chiede ai figli di essere ricordata innanzi all’altare del Signore: non vuole che il loro ricordo si riduca ad un dolce
“custodirla” nel cuore ma che venga consegnato al Vivente. L’altare, segno di Cristo, è al contempo il luogo del sacrificio e del
banchetto: è il luogo del dono. Gesù morendo ha dato la vita al mondo e noi, partecipando al suo altare, attingiamo la vita che
non muore, il pane vivo che è per la vita eterna (cf. Gv 6,50). L’altare raccoglie attorno a sé tutti i figli di Dio, ovunque dispersi,
anche coloro che giacciono nell’ombra della morte. Ed è attorno all’altare, nella celebrazione eucaristica, che si radunano tutti
coloro che desiderano la vita sapendo che lì vi è la fonte inesauribile che mai si spegne. Solamente in questa prospettiva ha
senso ricordare i defunti presso l’altare del Signore, implorando insieme a loro e per loro la pienezza della vita che è la
comunione con Dio affinché egli sia definitivamente “tutto in tutti” (cf. 1 Cor 15,28).
L’amore è più forte della morte - La morte spezza alcuni legami tipicamente umani: lo sguardo, il contatto, l’ascolto della voce …
tuttavia la morte non spezza l’amore e il desiderio di mantenere viva, sebbene in altro modo, quella comunione con i nostri cari
che, talvolta con fatica, abbiamo cercato di edificare in questo mondo. L’amore ha bisogno di gesti e di parole per potersi
esprimere e non si accontenta mai delle sole intenzioni. Celebrare l’Eucaristia per i defunti è allora un atto di amore, un dono
che domanda di essere riscoperto in tutta la sua ricchezza e bellezza.
Un dono assolutamente gratuito - Quando un fedele chiede alla comunità cristiana (mediante il sacerdote) di celebrare
l’Eucaristia ricordando in modo particolare qualche defunto esprime nei confronti di chi ha già attraversato la soglia della morte
un gesto di assoluta gratuità. Non si limita infatti a ricordarlo personalmente ma lo colloca nel cuore stesso del Mistero
dell’Amore: invoca per il defunto quel dono che solo Dio può dare, ossia la vita piena. È un dono che viene elargito nella
speranza, ossia nell’atto dell’affidarsi al Dio fedele ed affidabile, Colui che non abbandona la nostra vita nel sepolcro (cf. Sal 15).
È proprio all’interno di questa assoluta gratuità che si deve collocare anche il significato e il valore dell’eventuale offerta
economica per la celebrazione. Essa non è il “pagamento” della Santa Messa che altrimenti si ridurrebbe ad un servizio
religioso remunerato, bensì un segno che rafforza la gratuità del dono. L’eventuale offerta in denaro non paga il servizio ma
ne è segno; è un modo “umano” per dichiarare che quell’atto d’amore coinvolge veramente colui che dona. L’offerta non è mai
da intendersi come un “arricchire” il celebrante o la comunità bensì come un “contribuire” alla vita della Chiesa, al bene dei
poveri, alle necessità dell’annuncio del Vangelo. (...)
Un dono che coinvolge la comunità - L’amore, per natura sua, è comunione e genera legami. Chi ama non si lascia sedurre
dalla logica dell’isolamento e della privatizzazione che spesso si presenta come la più rassicurante proprio nel momento del
dolore e del lutto. La sofferenza porta con sé disagio, voglia di “starsene da soli”, desiderio di non dare nell’occhio e scarsa
apertura agli altri che possono apparire fastidiosi, inopportuni, estranei. La comunità cristiana, per volontà del Signore, si
concepisce come comunione di persone. Una delle forme più alte della carità cristiana e della vicinanza fraterna è la
preghiera con e per chi soffre. Sebbene una mentalità efficientista tenda a ritenere inutile la preghiera, la vera forza dei
credenti è la comune speranza nel Signore Risorto. Tale speranza alimenta i vincoli dell’unione fraterna perché tutti si
riscoprano discepoli in cammino verso la casa del Padre che, come ricorda Gesù, ha un posto per ciascuno (cf. Gv 14,2).
Ricordare i defunti nella celebrazione eucaristica comunitaria è occasione per tutti di riscoprirsi fratelli ed è un’anticipazione
della Gerusalemme celeste laddove Dio tergerà ogni lacrima dai nostri occhi perché non ci sarà più la morte (cf. Ap 21,4).

“RICORDATI PADRE DEI NOSTRI FRATELLI DEFUNTI” Riflessione teologica sul suffragio nella S.Messa

- AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I FEDELI -
Come Consiglio Pastorale abbiamo riflettuto, nella seduta del 20 settembre 2021, sull'origine e sul significato delle messe di
suffragio (che potete leggere nella catechesi sotto riportata) e abbiamo convenuto su quanto sia bello ed importante che
tutta la comunità preghi - insieme ai familiari - per coloro che Dio chiama a sè.
Abbiamo deciso quindi, a partire da gennaio 2022, di ricordare tutti i nostri cari defunti non alle Sante Messe feriali ma
durante le celebrazioni del sabato e della domenica in modo che tutti i fedeli possano prendervi parte.
Ci rendiamo conto che adattarci a questo cambiamento richiederà del tempo - e in questo dobbiamo aiutarci a vicenda -
ma siamo certi che ci porterà a vivere con maggior consapevolezza la celebrazione eucaristica, l'incontro con Cristo
Risorto e con la comunità.                       

Don Maurizio, padre Alex ed il Consiglio Pastorale









INFO: WWW.CARITASPORDENONE.IT 




