
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA AI
UT

ACI AD AIUTARE

IL BAULE DELL'AVVENTO

Questo fine settimana, 
SOLO durante le Sante Messe,
nel baule in fondo alla chiesa

raccogliamo:
TONNO - FAGIOLI - PISELLI

 

Il prossimo fine settimana,
18-19 dicembre, raccoglieremo:

OLIO - ZUCCHERO
 

GRAZIE!

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

Vieni Signore Gesù tu che sei presente in tutti i gesti d’amore che vengono
compiuti, specialmente in favore dei più poveri.

3° DOMENICA DI AVVENTO: ASCOLTO CON MANI DISPONIBILI

DOMENICA 12 DICEMBRE ore 11.00 al S. Cuore in chiesa Festa dell'Adesione
dell'Azione Cattolica con benedizione e consegna delle tessere. Santa messa
animata dall'AC e dal Gruppo Cresimandi "Alla ricerca di...".
ore 17.30 a Sclavons in Oratorio 2° incontro Missio Adulti: "Ti Vedo"

LUNEDI' 13 DICEMBRE ore 20.30 al S. Cuore presso l'oratorio "don Ciani"
incontro promosso dal Gruppo Diocesano Interreligioso "La preghiera nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni" relatore Carlo Demartin

GIOVEDI' 16 DICEMBRE ore 20.30 al S. Cuore presso l'oratorio "don Ciani"
presentazione del libro di Federica Vio (vedi all'interno)

SABATO 18 DICEMBRE ore 20,30 i ragazzi della pastorale giovanile animano
con canti natalizi le vie del quartiere

DOMENICA 19 DICEMBRE durante le celebrazioni delle ore 10 all'Immacolata e
delle ore 11 al S. Cuore Benedizione del Gesù Bambino (vedi all'interno)

CARITAS 
SACRO CUORE

Tendere le mani verso il prossimo deve essere il nostro
stile di vita, lo stile del Vangelo, lo stile dell'amore gratuito e
del servizio.
Illumina le nostri azioni con la tua luce e con l’aiuto della
candela dei Pastori. Le nostre mani siano fatte per donare a
chi non ha e abbracciare il fratello e la sorella in difficoltà.

Dalla chiesa del S. Cuore saranno
trasmesse sul canale "Sacro Cuore

Messe Live" le seguenti celebrazioni:
 

24/12 - VIGILIA
Ore 22.30 Veglia di Natale

Ore 23.00 S. Messa Notte di Natale
 

25/12 - SANTO NATALE
Ore 11.00 S. Messa Solenne di Natale



In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo:
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto». (...)
Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che
non frequenta il tempio, gente qualunque, pubblicani,
soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica
domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta
al cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la
vita non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e
poi di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il nostro
segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come
appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame,
una voglia di partire: profeta del deserto, tu conosci la
strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il modo
con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con
cui trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni
risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla
portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da
me. Il profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni
attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una
a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto.
Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il
pianto del mondo. Quel profeta moderno che era il
Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato
ad un altro. Giovanni apre la breccia di una terra nuova: è 

12 dicembre 2021
III DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Sofonia 3,14-17; Salmo Is 12,2-6; Lettera ai Filippesi 4,4-7; Luca 3,10-18)

Le tre regole indicate da Giovanni per cambiare

vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio
pane, io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste,
però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile,
che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non
abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è
la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali
pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di
più di quanto vi è stato fissato. Una norma così semplice
da sembrare perfino realizzabile, perfino praticabile: una
insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti:
almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia
di Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e
regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non
abusate della forza o della posizione per offendere,
umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone.
Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e
vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chiunque:
non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non
usare violenza. Il brano si conclude con Giovanni che
alza lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non
perché si impone e vince, ma perché è l'unico che parla
al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha acceso
milioni e milioni di vite, le ha accese e le ha rese felici.
Questo fa di lui il più forte. E il più amato.



UNA STORIA CHE PARLA AI GRANDI

DOMENICA 19 DICEMBRE
durante le celebrazioni

delle ore 10 all'Immacolata
e delle ore 11 al S. Cuore

Benedizione del
Gesù Bambino:

siamo tutti invitati,
grandi e piccini,

a portare il Gesù Bambino
del nostro presepe perchè

possa essere benedetto
prima della notte di Natale.

La nostra comunità cristiana si unisce alla festa
 

di papà MATTEO VETTOR e di mamma ALICE MARIOTTO
per il battesimo di MARTA VETTOR

di papà LEONARDO BORTOLINI e di mamma ALICE GIANNOTTO
per il battesimo di RICCARDO BORTOLINI GIANNOTTO

di papà JUNIOR ERREVERE e di mamma ELISA GIANNOTTO
per il battesimo di LEA JEY ERREVERE GIANNOTTO

 
I bambini riceveranno il battesimo
al S. Cuore alle ore 12.30
di domenica 19 dicembre 2021.
La fede e la vicinanza dei padrini,
dei parenti e della comunità tutta
siano sostegno e riferimento
nel cammino della vita di
questi bambini e delle loro famiglie.

VITA DI COMUNITA': E' FESTA!

Con il prossimo fine settimana il foglio parrocchiale andrà in
vacanza per riprendere il weekend dell'8 e 9 gennaio.
Cogliamo l'occasione per ricordarvi che potete sempre seguirci
sulle nostre pagine social - Facebook e Instagram - per notizie,
eventi, articoli e molto altro. Inoltre, per rimanere sempre
aggiornati con gli avvisi più importanti o gli eventuali
aggiornamenti dell'ultimo minuto, è disponibile anche il numero
Whatsapp delle nostre due parrocchie.
Non verrete inseriti in nessun gruppo pubblico ma riceverete
unicamente i nostri messaggi, le locandine e gli inviti agli
appuntamenti pastorali più rilevanti.
Per aderire non dovete fare altro che seguire le indicazioni
sottostanti!

IL CAMMINARE INSIEME VA IN VACANZA

Giovedì 16 dicembre alle ore 20.30 in oratorio don Ciani al
S. Cuore Federica Vio presenta il suo libro: "Lele. Il filo
d'erba e la stella": una storia che parla - in particolare agli
adulti - della "dimensione che esiste tra terra e cielo dove
poter scoprire chi siamo e se vogliamo esserlo". Sarà
un'occasione per conosce meglio anche questo lato
"creativo" di Federica con la quale le nostre parrocchie
collaborano da tempo in diversi progetti. Richiesto GP.

BENEDIZIONE DI GESU' BAMBINO

INSIEME PER...PORTARE GIOIA!

Sabato 18 dicembre l'associazione
Insieme Per - ODV propone due preziosi momenti di festa
per i nonni del quartiere Pordenone Nord.
Alle ore 16 Babbo Natale visiterà gli ospiti di Casa Colvera
per gli auguri natalizi con la consegna dei doni e a seguire
alle ore 16,30 presso la Sala della Comunità dell’Oratorio
don Ciani, ci sarà lo scambio di auguri con gli anziani del
quartiere e le loro famiglie e un piccolo brindisi.
Per gli appuntamenti del pomeriggio è richiesto il Green
Pass.
Per finire alle ore 20,30 a cura della Pastorale Giovanile
delle nostre parrocchie i ragazzi animeranno le vie del
quartiere Sacro Cuore e Immacolata con canti tradizionali.
Buone feste a tutti!



Carissimi genitori, carissimi giovani e adulti delle nostre comunità,
gennaio è alle porte e come ogni anno - in questo periodo - ci troviamo a comporre le equipe per il grest ed i campi estivi e a
prenotare le case in montagna dove alloggiare. 
Nell’ultimo Consiglio Pastorale ci siamo confrontati ed abbiamo convenuto che queste attività mancano molto ai nostri ragazzi
perché sono esperienze belle, vere, entusiasmanti, palestre di autonomia, luoghi di relazione, momenti preziosi nei quali accorgersi
dei tanti doni che il Signore ci fa. 
Sono 2 anni che - a causa della pandemia - non proponiamo i campi e l’anno scorso siamo riusciti, seppur fra tante difficoltà, ad
organizzare un grest in forma ridotta ma ugualmente molto partecipato. 
Quest’anno vorremmo con tutto il cuore e con tutte le forze riuscire a proporre entrambe le esperienze - grest e campi - ma
abbiamo assolutamente bisogno di una mano anche da parte vostra. 
Ogni attività estiva necessita di alcuni adulti che prestino un po’ del loro tempo e si affianchino alle equipe di campo nel fare
sorveglianza, nel proporre i laboratori, come direttori delle case dei campi e come cuochi, aiuto cuochi ed inservienti. 
Per quanto riguarda il grest - che si terrà a giugno a partire dalla fine della scuola - le norme attualmente in vigore precisano che i
volontari devono essere maggiorenni, con diploma di scuola secondaria di secondo grado (la maturità) o in alternativa con almeno
10 anni di esperienza certificata di animazione con bambini e adolescenti. 
Per quanto riguarda il personale della cucina dei campi - che si svolgeranno invece a luglio - nell’equipe ci deve essere almeno una
persona in possesso del patentino HACCP o in alternativa una persona disponibile a fare il corso il cui costo sarebbe ovviamente
coperto dalle nostre parrocchie. 
Dette così sembrano tutte cose molto complicate ed impegnative ma per esperienza vi possiamo dire che i sorrisi, l’entusiasmo e la
gioia che vediamo poi sui volti dei ragazzi durante le attività estive valgono ogni piccolo grande impegno che ci prendiamo per loro. 
Quindi, se tra voi ci fosse qualcuno che sente risuonare dentro di sé un generoso “sì” non abbia timore di chiedere ulteriori
informazioni a don Maurizio, a padre Alex o a Laura Bellato per capire verso quale servizio eventualmente orientarsi. 
Allo stesso modo se conoscete qualcuno che possieda i requisiti di cui sopra (zii, amici, nonni, ecc) non esitate ad invitarlo a farsi
avanti! 
Tutte le disponibilità andranno raccolte assolutamente entro il 6 gennaio per permetterci di capire se abbiamo le forze necessarie
per comporre tutte le equipe e quindi poter anche prenotare le case dei campi. 
A quanti in questo momento si stanno chiedendo “ma io cosa potrei fare?”, “chissà se sarei capace?” o “vorrei provare ma non so se
ce la faccio…” vogliamo dire che il bello di queste esperienze, anche per noi adulti,
è scoprire che - se da soli sappiamo e possiamo fare poco -
all’interno di un’equipe i nostri piccoli talenti si sommano,
ci si aiuta a vicenda - chi ha più esperienza con chi ne ha meno -
e si creano belle relazioni ed amicizie che poi continuano anche dopo...
esattamente come accade per i vostri e nostri ragazzi. 
Come diceva don Oreste Benzi:
“Non c’è nessuno così ricco che non abbia bisogno di ricevere
e nessuno così povero che non abbia qualcosa da dare.”

Quindi, forza! Abbiamo bisogno del vostro sì! 

Don Maurizio, padre Alex ed il Consiglio Pastorale

NATALE NEL MONDO

ATTIVITÀ ESTIVE...E' IL TEMPO DEI SI'

Domenica 12 dicembre, nella chiesa di San Pietro Apostolo di Cordenons, alle ore 15.00, si svolgerà la manifestazione “Natale
nel mondo”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Commissione diocesana Migrantes della diocesi di Concordia-
Pordenone: è un’occasione d’incontro e di condivisione tra le diverse comunità cattoliche presenti sul territorio, che
propongono i loro canti tradizionali di Natale. Per la comunità italiana si esibiscono il Coro della parrocchia di San Francesco
di Pordenone, il Coro della parrocchia della Madonna delle Grazie di Pordenone e il Complesso multietnico Coro Sconfinato.

Partecipano con i loro canti natalizi tradizionali le comunità filippina,
ghanese, nigeriana, rumena e ucraina: è un appuntamento che le diverse
comunità condividono da otto anni per prepararsi insieme alla
celebrazione del Santo Natale.

Per partecipare è necessario essere muniti di green pass.







MERCATINO
DI NATALE
2021
Le comunità sono invitate
a visitare il tradizionale 
"MERCATINO DI NATALE"
presso l'oratorio nei giorni 
7 ⭐ 8 ⭐ 11 ⭐ 12 ⭐ 18 ⭐ 19
prima e dopo le SS Messe
delle ore 17.30 per le prefestive
e delle ore 10.00 per le festive.

Si potrà inoltre accedere al
mercatino anche nei giorni
15 e 22 dicembre dalle 15 alle 17.

Chi non potesse visitarci
nei giorni indicati potrà farlo
su appuntamento contattando
i seguenti numeri: 
Rosalia 333 923 9527; 
Claudia 338 149 8471;  
Franca 337 533556.

Buon Natale a tutti!
Gruppo mercatino Parrocchia Immacolata 

PARROCCHIA
IMMACOLATA CONCEZIONE
PORDENONE

VIA JULIA 17 - PORDENONE








