Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sabato 20 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00
si ripete l’iniziativa “SCUOLA APERTA”.
I genitori hanno la possibilità di visitare gli ambienti della scuola e di incontrare le maestre in vista
delle nuove iscrizioni.

Settimana per l'Unità dei Cristiani

Dal 19 al 23 gennaio 2018, la Chiesa celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani, un tempo di riflessione
e preghiera in unione con i cristiani di tutte le confessioni. Il tema di quest’anno: “La Tua mano libera e
guarisce”.

Indovinello della settimana
Alto il padre, aspra la madre,
nero il figlio, bianco il nipote, il padre di legno,
la madre di spina. Cos'è?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 14 al 21 gennaio 2018
Domenica 14 gennaio - II del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. fam. De Nadai
def. Franco e Livio Pretto
def. Sigisfredo Facca
def. don Angelo, Ida e Angelo
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 15 gennaio
ore 07.00 per le anime
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 16 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanna Rigo
Mercoledì 17 gennaio
ore 07.00 def. Francesco e Anna
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 18 gennaio
ore 07.00 def. Maria Brusadin
ore 18.00 def. Pietro Verardo
def. Vincenzo Travasci
Venerdì 19 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Rina Bortolussi
def. Nella Romanzin
Sabato 20 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Stella, Danilo, Davide Spadotto
Domenica 21 gennaio - III del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. fam. De Chiara
def. Dosolina e Emilio
def. Antonino Lombardo
ore 11.00 def. Luca e Elsa
def. Giuseppe e Franco Asaro
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14 gennaio 2018
II domenica del tempo ordinario

Che cercate?
G

esù disse: «Che cercate?». Le prime parole di
Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto
forma di domanda.
Anche all'alba di Pasqua,
nel giardino appena fuori
Gerusalemme, Gesù si rivolgerà a Maria di Magdala con le stese parole: Donna, chi
cerchi? Le prime parole del Gesù storico e le prime del
Cristo risorto, due domande uguali, rivelano che il Maestro dell'esistenza non vuole imporsi, non gli interessa
stupire o abbagliare o indottrinare, ma la sua passione è
farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il passo per farsi
compagno di strada di ogni cuore che cerca.
Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla cultura o alle competenze dei
due discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la teologia di Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti sono in grado di rispondere, i
colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i peccatori.
Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere,
quelle che fanno vivere: si rivolge innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa

cercate? Significa: qual è il vostro desiderio più forte?
Che cosa desiderate più di tutto dalla vita? Gesù, che è il
vero maestro ed esegeta del desiderio, ci insegna a non
accontentarci, insegna fame di cielo.
Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù
fa capire che la nostra identità più umana è di essere
creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti manca
qualcosa: infatti la ricerca nasce da una assenza, da un
vuoto che chiede di essere colmato. Che cosa mi manca?
Di che cosa mi sento povero?
Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze,
non impone sacrifici sull'altare del dovere o dello sforzo,
chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di più, che cosa
ti fa felice, che cosa accade nel tuo intimo. Di ascoltare il
cuore. I padri antichi definiscono questo movimento: il
ritorno al cuore: «trova la chiave del cuore.
Questa chiave, lo vedrai, apre anche la porta del
Regno» (San Giovanni Crisostomo). Che cosa cercate?
Per chi camminate? Io lo so: cammino per uno che fa felice il cuore.

N

PreGHIaMO

ella storia della nostra fede, Gesù,
c'è sempre qualcuno che, con la sua testimonianza,
rappresenta un motorino di avviamento.
Ma nulla accade se poi, spinti dal desiderio
di incontrarti, noi non ci mettiamo per strada,
proprio come i due discepoli che decidono di seguirti.
La tua domanda ci aiuta a precisare il senso
della nostra ricerca. No, non ci accontentiamo
di qualcosa, noi vogliamo conoscere te e per questo
la tua risposta è semplice e concreta:
"Venite e vedrete". Se stare con te, rimanere assieme
a te, questo è l'unico modo per entrare in relazione
con te. In effetti la cosa più preziosa che possiamo
offrirti è il nostro tempo, un tempo destinato
ad essere colmo della tua presenza, del tuo sguardo,
della tua parola. Solo così possiamo essere introdotti
nel mistero della tua persona, trasfigurati dal tuo
amore. Solo così può nascere e crescere un rapporto
unico e profondo con te, che ci porta a seguirti senza
remore. Allora anche noi diventiamo testimoni
e annunciatori della vita nuova che ci doni.

Giornata Mondiale delle Migrazioni

«Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati». Questo il tema
scelto da Papa Francesco nel suo Messaggio per
la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018, che si celebra domenica 14 gennaio.
Quattro azioni per cercare di affrontare il
tema dei migranti e dei rifugiati salvaguardando
la dignità della persona.
ACCOGLIERE L'accogliere, per Papa Francesco,
diventa "innanzitutto offrire a migranti e rifugiati ingresso sicuro e legale nei Paesi di destinazione". Sì dunque a visti umanitari,
ricongiungimenti familiari, alla creazione di corridoi umanitari, alla formazione del personale di
frontiera perché operi nel rispetto della dignità
umana.
PROTEGGERE IL LORO CAMMINO Riconoscimento
e valorizzazione delle "capacità e delle competenze dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati",
che rappresentano "una vera risorsa per le comunità che li accolgono". Per i minori il Papa
chiede che nel rispetto del diritto universale la
nazionalità "va riconosciuta e opportunamente
certificata a tutti i bambini e le bambine al momento della nascita".
PROMUOVERE LA DIGNITÀ DELLA PERSONA Il Papa
invita la comunità che accoglie di "mettere queste persone in condizione di realizzarsi come
persone in tutte le loro dimensioni", compresa
quella religiosa.
INTEGRARE OVVERO INCONTRARSI Per Papa Francesco è necessario aprirsi a una maggior conoscenza reciproca per accogliere gli aspetti validi
di cui ogni cultura è portatrice.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia GerarDI per il Battesimo di Kishan e Gopi che sarà celebrato domenica 21 gennaio nella S. Messa delle ore 11.00.

In preparazione
i costumi del carnevale 2018
Già da qualche mese, un gruppo di papà e di mamme si sono
organizzati per dare vita al carro di carnevale e ai costumi in tema
per partecipare alle sfilate.
Il tema scelto: «RIO 4, MISSIONE CARNEVALE».
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti, facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì e il giovedì dalle ore 21.00 in oratorio è operativo il gruppo delle mamme e nonne per confezionare i vestiti
per la sfilata. Prima uscita sabato 3 o domenica 4 febbraio 2018
al carnevale di Pordenone; vi chiediamo di farvi avanti al più presto. Per informazioni rivolgetevi a don Flavio (tel. 0434 521345).

Gita parrocchiale
in Costiera Amalfitana
La parrocchia organizza una gita in Costiera amalfitana nei giorni 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 aprile 2018.
I posti ancora diponibili sono 2. Richiedete il programma dettagliato delle giornate ed eventuali informazioni
a don Flavio. Iscrizioni entro il 21 gennaio 2018.

Visita Pastorale del Vescovo
in Forania di Pordenone

Domenica 14 gennaio 2018 alle ore 15.30 presso il
duomo concattedrale San Marco di Pordenone alla
presenza del vescovo Giuseppe avrà inizio, con una
solenne celebrazione della Parola, la visita pastorale
per le parrocchie e le unità pastorali della Forania di
Pordenone (comuni di Pordenone e di Cordenons).
Vuol essere un’esperienza straordinaria d’incontro tra
il Pastore e tutte le comunità cristiane affidate al suo
ministero. Sono invitati a partecipare i membri del
Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per gli
affari economici, i collaboratori pastorali di tutti gli
ambiti della parrocchia, e tutte le persone che desiderano condividere un tempo prezioso di preghiera.

