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Cari parrocchiani,
in occasione del Natale, mi sembra giusto dare voce alla speranza che
portiamo nei nostri cuori. Le nostre communità in cammino da un anno
insieme, si ritrovano davanti al presepe … ad accogliere il Volto di Dio
che si fa vicino, nostro compagno di viaggio. Ritorniamo all’essenziale:
riscopriamo le cose semplici.
Papa Francesco nella sua lettera sul presepe, scrive: «i poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono
il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, mite e umile
di cuore, è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a
cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante
proposte effimere di felicità».
Il mistero del Natale porti Speranza alle nostre comunità: a quanti
vivono nel dolore e nella malattia; a quanti sono stati colpiti dalla crisi
economica; agli anziani che più di altri risentono delle restrizioni dovute
alla pandemia; ai ragazzi che hanno visto ridursi la possibilità di socializzazione e ai bambini che più di tutti si sono adattati alla situazione di
emergenza con disponibilità e serenità; alle mamme e ai papà che in
questo tempo, più che mai hanno dovuto affrontare l’avventura dell’educazione e dell’accompagnamento dei loro figli.
Anche noi parrocchiani possiamo continuare a seminare speranza:
certamente fiorirà e porterà frutto. Perciò ti chiedo un regalo caro Gesù.
A noi cristiani della parrocchia di San Giuseppe, Sant’Ulderico e Cristo
Re, facci capire che il modo più bello per prolungare la festa di Natale è
quello di tenere viva la speranza, la fede in Dio, la misericordia e l’amore
verso tutti e soprattutto verso i poveri, i piccoli, coloro che soffrono nel
corpo e nello spirito, i bisognosi, le persone sole e coloro che hanno paura
di un futuro senza speranza. E sarà un vero, buon Natale, caro Gesù.
Buon Natale di vero cuore a tutti voi!
dClaudio
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Sabato 25 dicembre

NATALE DEL SIGNORE
Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18)

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
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a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

Quest'anno avremo la percezione di essere più tristi e impauriti, di non
poter essere liberi... ma saranno tutte percezioni. Questo Natale, infatti, ci
ricorda che la Luce della Speranza viene ad illuminare la nostra vita.
Saremo noi a scegliere se lasciarci terrorizzare dalle ombre o credere nella
speranza della lampada.
Vivere senza luce non è possibile, vivere nell'angoscia non è vivere. Il
fatto che quest'anno possiamo ancora celebrare il Natale è una grazia non da
poco. Dobbiamo solo scegliere come viverlo.
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Magari possiamo guardare in modo nuovo il Bambino del presepe che
quest'anno è spogliato del romanticismo che sempre lo caratterizzava. Ma
possiamo osservarlo nella sua fragilità, nella sua piccolezza... la stessa che ci
siamo accorti di avere in comune con lui "grazie" a questa pandemia. G e s ù
Bambino è fragile e indifeso. Proprio come ci sentiamo noi. La sua forza
nasce dal fatto di sapere di essere figlio di Dio, e di sentirsi sotto la sua
potente mano. Se non dimentichiamo di essere figli di Dio anche noi, allora,
potremmo vivere con la stessa perseveranza e la stessa Speranza. Dio ha
scelto di manifestarsi a me come bambino debole, inerme, vulnerabile che
necessita di qualcuno che se ne prenda cura. Se Dio non si è vergognato di
farsi vedere così, perché dovrei vergognarmi io della mia debolezza? Perché
dovrei temere di chiedere al Padre di perdersi cura di me?
Buon Natale di Luce e di Speranza a tutti...

Venerdì 31 Dicembre
L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2021
(ci è riproposto il Vangelo di Giovanni)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18)
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni… [...]
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Ultimo giorno dell'anno: pochi pensano alla preghiera e alla fede oggi,
presi dalla frenesia del cenone e del rito simpaticamente pagano che stiamo
per celebrare: quello dell'addio all'anno trascorso e del benvenuto a quello
che inizia, sperando (illudendosi?) che sia diverso, che segni una svolta.
Speriamo che sia così ma, ci ricorda la liturgia, non è questo l'essenziale. La
visione cosmica di Giovanni che abbiamo letto, il riassunto di tutto, che egli
scrive alla fine della sua vita e pone all'inizio del suo splendido vangelo, ci
danno l'indicazione giusta. Il tempo è il luogo in cui si realizza la salvezza, il
luogo che Dio ci dona per conoscere noi stessi e la sua presenza, per capire
cosa ci stiamo a fare su questa terra.
Siamo invitati, oggi, a fare un consuntivo dell'anno trascorso, anno
difficile e di un nuovo inizio per la Chiesa che siamo invitati a rileggere e a
interpretare alla luce della fede. Allora potremo recitare il "gloria" che
troviamo nel salmo e cantare il "te Deum", il riconoscimento che Dio è
padrone della Storia e dirgli che, se vuole, può essere anche il padrone della
nostra, della mia piccola storia. Storia che Dio riempie di luce. Grazie del
tempo che ci hai dato, Signore. E di quello che ci darai.

TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
7

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
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Sabato 1 gennaio 2022
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21 )
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando
furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che
fosse concepito nel grembo.

Iniziamo il nuovo anno con Maria e con lo sguardo su di lei. Sappiamo
bene e siamo coscienti quanto gli occhi siano importanti per la nostra vita e
in questo tempo intriso di immagini e, troppo spesso, di immagine.
La liturgia della Parola presenta in modo delicato e rispettoso la figura
della madre di fianco a Giuseppe e in diretto riferimento al Figlio. Maria è
madre e moglie, oltre che discepola.
La pagina del vangelo di Luca presenta i pastori che vanno a trovare il
bambino senza indugio. Un'espressione molto bella che sottolinea l'impeto
di questa categoria impura e rifiutata di persone che vivevano ai margini
della società.
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I pastori si recano alla grotta di corsa compiendo il cammino del
discepolo: vedono e riferiscono, contemplano e annunciano, osservano e
divulgano la notizia. È proprio quello sguardo sul bambino e sui suoi
genitori che genera meraviglia e induce tutti allo stupore.
Ancora una volta, Dio sceglie testimoni non credibili, ma credenti. I
pastori non potevano avere diritto di testimoniare in tribunale o durante
una causa ordinaria, proprio perché non possono essere credibili per la
società. Stessa cosa che succederà alla risurrezione con le donne. Eppure,
saranno proprio loro a dire, vedere e far udire.
Maria, dal canto suo, vede e ascolta. Non parla in questa pagina - lo farà
davvero pochissime volte nel vangelo - ma compie ciò che la contraddistingue: medita nel cuore (che è la sede della progettualità di vita) e
custodisce parole ed eventi. Guardare Maria significa accogliere questa sua
disponibilità a farsi inondare totalmente dalla Parola. Non solo durante le
parole dell'angelo a Nazareth, ma anche di fronte alla mangiatoia, nel
tempio con Simeone, nella vita di tutti i giorni.
Iniziamo l'anno con l'esortazione a custodire e meditare. Maria ci aiuta a
capire che ogni parola e ogni gesto, ogni vicenda di vita e ogni incontro
parla di Dio alla nostra vita.
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Vieni, Spirito creatore
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Parrocchia San Giuseppe
-Borgomeduna-

Via Tiepolo, 3

Pordenone
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Attività in Oratorio
Dalla fine di Giugno scorso abbiamo finalmente riaperto
l’Oratorio Parrocchiale, dopo la chiusura forzata causata dal
Coronavirus, con il GrEst dal 28 Giugno al 16 Luglio.
Abbiamo dovuto trovare una modalità diversa di “svolgere il
GrEst”, nel rispetto delle regole, ma con il medesimo stile ed
entusiasmo, con la stessa finalità delle proposte educative di
quelli “tradizionali” degli anni passati: accompagnare i bambini
e ragazzi nella crescita umana e spirituale.
Con l’inizio dell’anno scolastico ha ripreso anche il dopo
scuola seguito dai volontari del gruppo Caritas, due volte alla
settimana con soli 15 bambini, a causa delle regole dettate dal
Coronavirus.
Anche il Catechismo ha ripreso normalmente con le classi
dalla 2° elementare fino alla 1° superiore. Testimonianza del
catechista Fabio Merlino: “I ragazzi di 1^ Superiore hanno
iniziato una nuova avventura nella loro vita. Chiamati a crescere
così velocemente, la loro presenza entusiasta al Catechismo non è
mancata. Ma cosa c’entra Gesù con tutto questo? Un’avventura
assieme per scoprirlo… Buon cammino”.
Un’altra testimonianza delle catechiste Mina De Franceschi e
Alessandra Bernadotto: “ Il 2021 è stato un Anno difficile per
tutti ma nonostante questo i bambini della V^ elementare il 18
Aprile hanno fatto la prima Comunione e l’incontro con Gesù è
stato l’inizio di un’amicizia importante, che tutt’ora portiamo
avanti ogni giovedì”.
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Mettiamo un po’ di numeri:
II^ Elementare: 12 bambini
III^ Elementare: 15 bambini
IV^ Elementare: 23 bambini (suddivisi in due gruppi)
V^ Elementare: 11 bambini
1^ Media: 14 ragazzi
2^ Media: 11 ragazzi
3^ Media: 14 ragazzi
1^ Superiore: 18 ragazzi

Nel mese di Dicembre per tre Domeniche consecutive, ovvero
il 5, il 12 e il 19, si è svolto anche il GrInv, per festeggiare l’arrivo
del Natale. I bambini iscritti sono stati in tutto 39, dai 6 anni in su,
divisi per gruppi, coordinati dal gruppo animatori della Parrocchia, i quali allietavano i bambini con giochi e laboratori prettamente natalizi.
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Il GrInv 2021
Si sono già svolte le due domeniche di Grinv, presso la
parrocchia San Giuseppe di Borgomeduna, l'ultima sarà
domenica 19. Fino ad ora ci sono stati circa 35 bambini per
domenica, 8 animatori e 7 adulti.
Il pomeriggio inizia alle 14.30 con la suddivisione dei bambini
in 4 gruppi: i Pupazzi di neve, i Folletti, i Pan di zenzero e i
Rudolph. Successivamente, vengono spiegati i giochi, scelti e
organizzati dagli animatori, (palla prigioniera, palla base,
flipper...) che si svolgono nel cortile dell'oratorio e della chiesa.
Alle 15.30, fino alle 17, ci sono i laboratori natalizi, in cui i
bambini si possono dilettare nella costruzione di alberelli con le
pigne, di coroncine a forma di renna, di biglietti di auguri in 3D,
di pupazzetti di neve fatti con calzini e riempiti con il riso, di
ghirlande... Inoltre, prima di andare a casa, viene data la
merenda: una brioche e un succo.
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Avendo potuto organizzare il Grest, quest'estate, abbiamo
voluto ripartire anche con il Grinv, in quanto siamo dell'idea che
sia necessario avere dei momenti di spensieratezza e di divertimento, cercando di accantonare per un attimo i pensieri negativi.
Questi momenti di gioco e di svago non solo servono ai vostri
bambini, ma anche al gruppo degli animatori, per passare del
tempo assieme e cercare di tornare alla normalità.
Ovviamente, il tutto è stato organizzato tenendo sempre conto
delle norme anticovid.
Vi aspettiamo domenica 19 per l'ultima domenica di Grinv e
farci gli auguri di Buon Natale!
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La nostra Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, ha regolarmente
aperto i battenti nel mese di Settembre ai nuovi piccoli ed alle
famiglie che già la frequentano.
Molte sono state le iniziative che si sono svolte e che, grazie
all’affiatato team che ne fa parte si sono potute realizzare.
Dopo una prima conoscenza e ripresa da parte di tutti è stato
dedicato il mese di Ottobre interamente ai nonni “Angeli
custodi” dei nostri piccoli. Anche in questa occasione, sono
stati realizzati momenti di incontri con persone qualificate nel
settore psico pedagogico coinvolgendo i nonni stessi; sono
state realizzate delle uscite nel quartiere grazie alla collaborazione dei nonni che ci abitano, serate dedicate alla lettura dei
piccoli ed infine un concerto con gli alpini del Coro
Montecavallo.
Sono state iniziative molto riconosciute ed apprezzate da tutti.
I progetti realizzati con realtà presenti nel nostro territorio
(Polinote, Eupolis, Consultorio Noncello) hanno fatto si che
oltre ai nonni, anche le famiglie dei nostri piccoli amici abbiano
potuto godere di spunti ed occasioni per stare assieme ai loro
bambini costruendo strumenti con materiale di recupero e
realizzando un presepe che è esposto all’interno della nostra
Chiesa. Il presepe, è stato realizzato partendo da una semplice
lattina.
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In questo natale, la scuola ha voluto lanciare messaggi di
speranza per la città. Sono stati creati grazie ai nostri genitori
degli alberelli con una parola che possa accompagnarci in
questo periodo natalizio. Sono stati distribuiti nei negozi della
città.
Abbiamo così proposto una caccia al tesoro di questi
alberelli; i genitori ed i simpatizzanti della nostra scuola hanno
il compito di fotografarli, taggarli nella bacheca della nostra
pagina facebook con l’hastagh #treedream.
Ringraziamo l’Azienda Savio di Pordenone che ci ha fornito
i coni, (decorati con maestria dai genitori) e dar così modo di
realizzare questa bella iniziativa. Ringraziamo anche tutti i
commercianti di Pordenone che hanno allegramente accettato
di esporre nelle loro vetrine queste belle realizzazioni.
Domenica 12 dicembre infine,
abbiamo condiviso un momento
di festa attraverso un canto ed
una poesia conclusasi poi con la
Messa partecipata dalle famiglie
della nostra scuola.
Molte ancora sono le iniziative
che stiamo cercando di promuovere nella seconda parte dell’anno
per migliorare ed avvicinarsi agli
interessi dei bambini. Nuove sfide
ci propone l’avvenire e non vogliono farci trovare impreparati.
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In ultimo, invitiamo tutti i genitori che hanno bambini in età
pre-scolare di venire a visitare la nostra scuola il giorno 15
gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per conoscere la nostra
bella realtà.
Vi aspettiamo ancora numerosi augurando nel frattempo un
sereno Natale di gioia e condivisione.
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Parrocchia San Giuseppe
RENDICONTO

Dopo il 2020 segnato dalle limitazioni delle attività parrocchiali, sono riprese parzialmente le attività pastorali e oratoriali. Il
rendiconto economico finanziario, ancora limitato dalle restrizioni
dovute alla pandemia, ne risente negativamente in particolare nella
gestione straordinaria sulla quale grava l’onere della sistemazione
dell’area retrostante l’oratorio e la chiesa a campo giochi per le
attività oratoriali. Infatti la somma raccolta a partire dal 2013,
Euro 29.473.- non è stata sufficiente a coprire il costo dell’opera,
Euro 36.010.-, con conseguente onere di Euro 6.537.- a carico
dell’ano 2021. A ciò vanno aggiunti Euro 1.615.- dovuti a riparazioni e manutenzioni straordinarie, conseguenti a danni da agenti
atmosferici, quali residui costi dopo gli indennizzi assicurativi.
Il disavanzo del periodo ammonta complessivamente ad Euro
11.318.-, di cui: Euro 885 in positivo derivante dalla gestione ordinaria ed in negativo per Euro 12.203.- dalla gestione straordinaria.
Il debito a fine periodo risulta essere di Euro 171.664.- contro
Euro 160.346.- del 31.12.2020.
Oltre alle offerte indicate nel rendiconto sono stati raccolti:
• Euro 3.200- a favore della CARITAS parrocchiale;
Euro 1.648.- così suddivise: “Un pane per amor di Dio” Euro
1.098.-; “Carità del Papa” Euro 100.-; “Giornata
Missionaria” Euro 200.- e “Giornata per il Seminario”
Euro 250.-.
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PARROCCHIA S. GIUSEPPE - BORGOMEDUNA
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Periodo:

1 Gennaio 2021

-

30 Novembre 2021

Descrizione

Residuo anno precedente Passivo
Gestione Ordinaria
Entrate
Elemosine feriali e festive
Candele votive
Offerte in occasione di sacramenti
Offerte ordinarie e Buste Natalizie
Lasciti, donazioni ordinari e offerte Caritas
Contributo uso sale oratoriali e teatro
Attività oratoriali
Contributi da Associazioni e/o Imprese
Interessi attivi
Totale Entrate
Uscite
Assicurazioni
Spese di culto (candele, fiori, ecc.)
Donazioni, carità e Caritas
Stampa cattolica, catechismo, aggiornamenti e
formazazione
Energia Elettrica - Gas- Acqua
Compenso sacerdoti e colf
Oneri Diocesani
Gestione e manutenzione ordinaria patrimonio
(Chiesa-Canonica -Oratorio)
Spese per attività oratoriali
Imposte e tasse
Spese funzionamento ufficio Parrocchiale
(Telefoniche, cancelleria e varie
Spese varie e diverse
Totale Uscite
Saldo gestione ordinaria attivo/(passivo)
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Gennaio Novembre 2021

Gennaio Novembre 2020

(160.346,00)

(161.761,00)

18.168,00
6.559,00
4.260,00
7.566,00
4.057,00
3.010,00
1.882,00

14.759,00
6.510,00
4.339,00
7.561,00
1.700,00
2.905,00
851,00
650,00

45.502,00

39.275,00

4.383,00
2.714,00
3.170,00

4.426,00
4.178,00
842,00

633,00
12.850,00
1.206,00
82,00

280,00
11.811,00
3.179,00
2.694,00

11.892,00
2.434,00
1.071,00

9.064,00
1.354,00
1.340,00

3.934,00
248,00
44.617,00
885,00

3.425,00
42.593,00
(3.318,00)

Gestione Straordinaria
Entrate
Elemosine preghiera del lunedì
Contributo Diocesi Concordia-Pordenone
Utilizzo fondi per sistemazione campo giochi
oratorio
Lasciti e donazioni
Sopravvenienze attive e indennizzi assicurativi
Totale Entrate

169,00

229,00
5.000,00

29.473,00
200,00

5.000,00

5.422,00

136,00

35.264,00

10.365,00

Uscite
Interessi passivi su mutui e conto corrente
Rifacimenti e manutenzione straordinaria immobili
(Chiesa-Canonica -Oratorio)
Sistemazione campo giochi oratorio
Sopravvenienze passive

4.686,00

4.925,00

6.654,00
36.010,00
117,00

142,00

Totale Uscite

47.467,00

5.099,00

(12.203,00)

5.266,00

(11.318,00)

1.948,00

Saldo gestione straordinaria attivo/(Passivo)
Saldo netto gestione ordinaria e straordinaria Attivo / (Passivo)
Saldo al 30 novembre 2021 Passivo
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32,00

(171.664,00) (159.813,00)

CARITAS BORGOMEDUNA
Periodo 1° dicembre 2020 - 30 novembre 2021

ENTRATE
Fondo cassa all'1.12.2020…………………………………..E. 281.26
Offerte da parrocchiani, dal Gruppo Caritas,
in occasione di funerali, ecc. ………….……………...E. 2.890.00
USCITE
Pagamento bollette Enel, Gas, ecc……………………...E. 1.590.00
Acquisto generi alimentari per borse spesa ………….....E. 849.16
Per necessità urgenti (medicine, ticket,visite mediche
necessità per nascite, per traslochi, ecc )…………………….E. 493.00
Per prestiti………………………………………………...E. 140.00
FONDO CASSA AL 30.11.2021……………………………………E. 99,10
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Parrocchia Sant’Ulderico
-Villanova di Pordenone-

Via Frazione Villanova, 11

Pordenone
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RESOCONTO
DI VITA PARROCCHIALE

Anche questo 2021 sta per finire, purtroppo anche la nostra
piccola Parrocchia, come quasi tutte, ha sofferto di questo grave
momento di crisi causa la pandemia del Covid-19 di cui ancora
ne stiamo subendo le conseguenze.
Le attività che normalmente davano sostegno, sia economico
che di aggregazione nel paese, si sono fermate e questo ha pesato
molto e sta pesando ancora nella gestione della Parrocchia.
L’estinzione poi del mutuo ventennale, in questo anno,
l’ultima rata di 14.500 euro a totale carico nostro, ha quasi
azzerato la debole cassa parrocchiale.
Nonostante ciò, qualcosa si è fatto in questo 2021:
E’ stata data in comodato d’uso la Canonica alla cooperativa
ITACA attraverso l’ASFO (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale),
che ha istituito un Centro Diurno che si occupa di assistenza a
ragazzi portatori di andicap, 5-6 ragazzi, seguiti da altrettante/i
bravi assistenti e con loro tutta la Comunità sta stringendo
rapporti di amicizia, affetto e collaborazione per piccoli lavoretti
che riguardano il verde e non solo.

Inaugurazione Centro
“CIVICO 11”
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Sala Oratorio
“Proiezione S. Messa”

Abbiamo poi realizzato, grazie al contributo della Curia, un
impianto video-audio che permette di seguire la S. Messa e altre
cerimonie con notevole presenza di fedeli, nella adiacente “Sala
Oratorio”.



La sostituzione del vecchio altare con un altro di pregio, in
noce, realizzato da un artista conosciuto e stimato, il cui costo è
stato sostenuto quasi completamente, da una famiglia della Parrocchia, a ricordo del loro caro venuto a mancare da poco.


Nuovo Altare
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Anche quest’anno alcuni parrocchiani si sono dedicati, con grande
impegno, all’allestimento dei tradizionali
presepi, uno all’interno della chiesa e
uno all’esterno, sul prato, in grandezza
naturale, con tanta disponi-bilità del loro
tempo e sacrificio, ma con grande soddisfazione per il risultato ottenuto!
Merita infatti venirli a visitare.



Presepe esterno

Per ultimo, ma non ultimo per importanza, la costante cura
della Chiesa per quanto riguarda la pulizia e gli addobbi floreali
agli altari, cosa riconosciuta e apprezzata da tutti i visitatori che
entrano per una preghiera o anche per ammirare le invidiabili
opere realizzate dal Pordenone.



Interno Chiesa

Volta Presbiterio
affrescata dal
“Pordenone”
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Parrocchia Cristo Re
- Villanova -

Via T. Ciconi, 2

Pordenone
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Attività in Oratorio

Anche quest’anno l’inizio del catechismo non è stato semplice
per via di tutte le restrizioni che ancora abbiamo ma, nonostante
ciò, i genitori hanno continuato a darci la loro fiducia iscrivendo
in tanti i loro figli. Questo forse perché non è mai mancato in
questi mesi il contatto tra noi e loro e la rassicurazione su tutte le
loro incertezze.
I bambini di seconda elementare, circa una decina, si ritrovano
con entusiasmo il lunedì per conoscere più da vicino il loro amico
Gesù in modo giocoso e gioioso. I bambini di terza del venerdì e
di quarta del martedì sono i più numerosi, circa 20 per ciascun
gruppo, magari perché si entra nel vivo della preparazione alla
Prima Comunione. Per quanto riguarda i bambini di quinta elementare, circa 18, ormai si sentono grandi per cui le loro
catechiste possono iniziare ad affrontare tematiche più impegnative, con buoni risultati (evidentemente hanno seminato bene).
Abbiamo ricominciato alla grande
lanciando una proposta a tutti i bambini con il progetto “un sasso in cammino”; ognuno di loro, durante l’estate,
ha raccolto dei sassi, poi a catechismo
li ha scritti e dipinti e, dopo la
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messa di novembre, li ha portati con sé e lasciati in
giro per il quartiere con l’intento di far conoscere
Gesù e quanto lui ci ama. E quale modo migliore
per dimostrarlo se non con le loro frasi? Abbiamo
chiesto di fare pubblicità perché questi sassi rimangano dove sono stati lasciati per poter dare testimonianza della parola di Gesù, in modo che chi
frequenta il quartiere possa trovare sul suo cammino una parola di gioia e di conforto.Vista la
difficoltà di stare in tanti in chiesa alla domenica,
abbiamo dedicato un sabato al mese alla messa
del catechismo; in questo modo abbiamo dato più spazio e
attenzione alle famiglie e sinceramente l’idea è stata apprezzata
con una buona partecipazione. Cerchiamo di far intervenire
attivamente tutti i bambini: qualcuno fa il chierichetto, qualcuno
raccoglie le offerte, qualcuno canta più forte e qualcuno risponde
alle domande di don Claudio durante l’omelia.
Per l’Avvento, invece, per due domeniche abbiamo riproposto
un momento particolare dedicato solo ai bimbi presenti alla
messa; li accogliamo in sala Don Romano dove spieghiamo loro il
Vangelo della domenica dopo averlo letto dai fumetti che
stampiamo per l’occasione. Il nostro prossimo impegno sarà a
gennaio, all’Epifania, con la benedizione dei bambini e abbiamo
in serbo un paio di idee che svilupperemo nei prossimi giorni
perché per noi non esiste la parola “fermarsi”; i nostri catechisti/
e sono sempre all’opera e non perdono mai l’occasione di potersi
incontrare sia per motivi di organizzazione sia per un momento
conviviale che è segno di unità, di fiducia e di speranza che è
quello che vogliamo trasmettere anche ai nostri bambini.
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Il cammino della Comunione procede
normalmente tanto che siamo riuscite a
far fare la prima Confessione ai bambini
di quarta, sabato 4 dicembre, con una
celebrazione molto sobria ma ben preparata per creare la giusta atmosfera; in
questo modo i bimbi sono arrivati emozionati e un po’ intimoriti ma allo stesso
tempo desiderosi di avvicinarsi a questo
sacramento. La Prima Comunione è comunque fissata per aprile
(alla fine della quarta elementare) e ci apprestiamo con fiducia a
prepararci e a preparare e accompagnare i bambini e le loro
famiglie all’incontro con Gesù in modo gioioso e sereno.
Le idee per ogni progetto o appuntamento non ci mancano
perché il gruppo di catechisti/e è sempre pronto a collaborare tra
loro con proposte e progetti creativi ma sempre con l’intento di
trasmettere la fede.

CARITAS CRISTO RE
Nel 2021 il Centro d’Ascolto ha erogato aiuti per euro 1383,11.
La distribuzione delle borse spesa ha assistito 44 nuclei familiari
per un totale di 158 persone. Assistiti non continuativi 20.
Per un totale di 1597 pacchi distribuiti nel 2021.
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SANTA CRESIMA
Domenica 3 ottobre alle ore
11:00 si è svolta presso la
parrocchia di Cristo Re a
Villanova di Pordenone la Santa Cresima per 13 giovani. È
stata una festa molto sentita anche perché attesa da tempo.i
ragazzi, Dopo il catechismo durato due anni, hanno attraversato il periodo buio della pandemia e in seguito a questo
hanno sentito l’esigenza di percorrere un cammino che
trattasse temi sociali e spirituali nell’intento di trovare
indizi che conducano alla felicità in una visione cristiana.
Alla presenza del vescovo Giuseppe, i 13 si sono presentati
spiegando quanto questo percorso sia stato significativo per
condurli ad una scelta responsabile e matura che li porti al
sacramento della confermazione e ad un servizio concreto per
la comunità. L’invocazione dello Spirito Santo con i suoi
sette doni è stato rappresentato in una tela coloratissima che
i giovani hanno donato alla parrocchia.
Il vescovo Giuseppe, che aveva ricevuto le lettere personali dei
cresimandi nei giorni precedenti, ne ha letto l’impegno, la cura
e la profondità d’animo che i ragazzi stessi hanno messo in
atto per affrontare questo sacramento.
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Ha parlato loro amorevolmente di responsabilità, di impegno verso il prossimo e soprattutto dell’importanza di
essere protagonisti del proprio futuro attraverso le loro scelte
per fare della loro vita un capolavoro.
Raccoglimento, preparazione e gesti che sono stati il frutto
di un lavoro serio e fatto su misura per i cresimandi, animazione liturgica scelta con cura e famiglie che si sono affidate
…sono stati gli ingredienti che hanno fatto di questa
celebrazione un momento davvero importante per tutta la
comunità.
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Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00

Per altre necessità - chiamate don Claudio
cell. 389 5458440
È stato attivato il servizio trasferimento di
chiamata dai telefoni fissi delle parrocchie al
suo cell.
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ORARI CELEBRAZIONI
IN VISTA AL NATALE 2021
Possibilità di confessione in Chiesa:
San Giuseppe
-Giovedì 23 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.30.
-Venerdì 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Cristo Re e Sant’Ulderico
- Lunedì 20, dalle ore 19.00 - 20.00 a Cristo Re
- Mercoledì 22 dalle ore 9 - 11 a Sant’Ulderico
- Mercoledì 22 dalle ore 17 - 18.30 a Cristo Re
- Venerdì 24; dalle ore 15-17 a Cristo Re

- PER LE MESSE NATALIZIE

Venerdì 24 dicembre - Vigilia di Natale
- Santa Messa alle 20.00 a S. Ulderico;
- Santa Messa alle 22.00 a Cristo Re e S. Giuseppe;

Vi ricordiamo che:
-la Chiesa di San Giuseppe ha 175 posti
-la Chiesa di Sant’Ulderico ha 35 posti + 20 in oratorio
-la Chiesa di Cristo Re ha 120 posti
Ogni anno le nostre chiese nella Vigilia di Natale sono piene,
vi invitiamo caldamente a prendere in considerazione la Messa
nel giorno di Natale il 25 senza creare assembramenti.
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Sabato 25.12 - S. Messe
Natale del Signore

- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11.00
- a Cristo Re: 8.30 e 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30

Domenica 26.12 - S. Messe
S. Stefano
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11.00
- a Cristo Re: 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30
Venerdì 31.12 - S. Messe
- a San Giuseppe: 18.00 Te Deum
- a Cristo Re: 18.30 Te Deum
- a Sant’Ulderico: 17.30 Te Deum

2022
Sabato 1.01.2022 - S. Messe
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11 Veni Creator
- a Cristo Re: 11.00 Veni Creator
- a Sant’Ulderico: 9.30 Veni Creator
Mercoledì 5.01 - S. Messe - pref. a San Giuseppe: 18.00
- pref. a Cristo Re: 18.30
- pref. a Sant’Ulderico: 17.30
Giovedì 6.01- S. Messe - a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11
Epifania
- a Cristo Re: 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30
Per informazioni:
https://www.parrocchiaborgomeduna.it
https://www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna
https://www.parrocchiasanulderico.it
https://www.facebook.com/parrocchiasanulderico
https://www.facebook.com/parrocchiaC.RE
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