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Domenica XXIV del tempo ordinario (C)

Gli oratori in cerca di educatori stabili e competenti
Vangelo della domenica
Il Padre misericordioso
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro vivere con Dio, con noi stessi, con
gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno,
il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la
cerca nelle cose che il denaro procura, ma le cose tutte
hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero
principe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in sé, dice il racconto,
chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre
profuma di pane...) e si mette in cammino.
Non torna per amore, torna per fame. Non torna per
pentimento, ma per paura della morte. Ma a Dio non
importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È
sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo
cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro… E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il
tempo della misericordia è l'anticipo. Si era preparato
delle scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non con un
decreto, ma con un abbraccio; non sono più tuo figlio,
dice il ragazzo, e il padre lo interrompe perché vuole
salvarlo proprio dal suo cuore di servo e restituirgli un
cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per casa dei
servi invece che figli veri.
Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché
figlio di Dio. Il padre non domanda: dove sei stato,
cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede invece: dove sei
diretto? Vuoi che ci andiamo insieme?

Ci stiamo rendendo conto oggi che i muri sono necessari, ma per fare la comunità sono decisive le persone. «Al di là di come si declina l’esperienza oratoriana, le persone impegnate a educare in nome e per
conto della comunità stessa sono di gran lunga più
importanti di muri, campi di gioco, aule, spazi di
qualunque genere». Potrebbe sembrare scontato, ma
non lo è. Basti pensare alle energie investite nelle
strutture, a volte non paragonabili, in difetto, a quelle
investite nelle persone che dovranno farle funzionare. Falabretti è perentorio: «La professionalità educativa è una risorsa necessaria alla dotazione normale di un oratorio. Alzare le competenze educative e

dare a esse continuità e intelligenza è un dovere. Non
è più possibile affidarsi soltanto alla buona volontà
del volontariato. Figure di educatori stabili e competenti vanno considerate come un investimento importante per la vita dei ragazzi».
PRESENTAZIONE-CONSEGNA
LETTERA PASTORALE VESCOVO
Mercoledì 18 settembre ore 20,30 in Duomo Concattedrale a Pordenone. Sono invitati sacerdoti, vicepresidenti CP, educatori, catechisti
PER CATECHISTI E CATECHISTE
Lunedì 23 settembre ore 20,30 in Seminar io. Viene consegnata la Lettera Pastorale con le indicazioni
per i catechisti e consegna del percorso di fede e materiale formativo.
INCONTRI PER GENITORI S. RITA
PRIMARIE: venerdì 27 settembre h 20,30
MEDIE
venerdì 4 ottobre h 20,30
APERTURA ANNO CATECHISTICO
Con Ragazzi e Genitori alla S. Messa h 10,30 di
domenica 6 ottobre a Santa Rita.
ORARIO PROVVISORIO
Inizio da lunedì 14 ottobre 2019
Gruppi
Catechista
1 el
2 el Rosanna Bertacche
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el
1 med Federica Gabatel
2 med Annamaria P. e Lucia
don Livio
3 med
1 sup

Orazio Degani

giorno
Avvento e Quar.
Avvento e Quar.
ven. h 16,30
sab. h 10,00
lun. h 16,30
h 14,30

sabato h 15,00

AVVISI PARROCCHIALI
44° di MATRIMONIO
Celebrano oggi domenica 15 settembre l’anniversario di matrimonio i coniugi Vincenzo Culcasi e Paola Cammarata insieme alla figlia Maddalena e al genero Roberto. Auguri anche da parte
della nostra Comunità cristiana.

Apertura anno pastorale 2019/2020
SABATO 28 SETTEMBRE

Presso l’ORATORIO S. Pietro in Sclavons
Ore 14,30 arrivi, registrazioni e inizio attività
18,30
S. Messa con il Vescovo
19,30
Cena (prenotata)
20,30
Veglia di preghiera
INCONTRI PRETI— LAICI
Parroci, vice presidenti CP e Consigli Pastorali
sono invitati a prepararsi alla Assemblea diocesana di fine Visita Pastorale (autunno 2021).
Prima tappa con il Vescovo
lunedì 4 novembre h 20,30 in Seminar io
Seconda tappa. Incontro zona Portogruaro venerdì 7 / 14 / 21 febbraio 2020 h 20,30.

Terza tappa incontro diocesano mercoledì 13
maggio 2020 ore 20,30 in Seminario con don
Luca Bressan pastoralista di Milano ci aiuterà a
rileggere il cammino compiuto e come proseguire.

PROVE DI CANTO
Mercoledì alle ore 20,30 prove di canto
LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Sono quasi terminati i lavori presso l’Oratorio di S.
Antonio in via Aldo Moro per ottenere dal Comune
l’agibilità.
Resoconto provvisorio della contabilità
USCITE
Acconto Fattura € 9.880,00
ENTRATE
Persone NN

€ 1.355,00

Un sentito ringraziamento.

Settembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi
Lun

16 settembre
+ Anime

Mart 17 ore 18,00
+ Anime
Mer

18
+ Fiorella
+ secondo intenzioni offerente

Giov 19
+ Gazziero Elvira aniv.
+ Bisca Otello
Ven 20
+ Anime
Sab. 21 h 17,00 San Antonio
+ Drigo Maria
+ Marta e Maida
+ Andretta Santina (Ippolito)
h 18,30 Parrocchia
+ Luciano e Lina Suzza
Dom 22 - domenica 25ª del t. o. (C)

h 9,00 a S. Antonio
+ Camolese Silvano
h 10,30 a S. Rita
+ Pascotto Umberto e Massimina
+ Darpin Giovanni e Luigia
+ Zanotel Luigi
+ Giacomin Luigi

GRAZIE PER IL BUON CUORE
Con il mese di settembre riprendono tutte le attività
parrocchiali. Anche la Caritas continua la sua opera di
sostegno distribuendo borse spesa. Non manca
l’attenzione anche per i libri scolastici nei limiti delle
disponibilità finanziarie molto esigue della Parrocchia.
La povertà peggiore non è quella alimentare, ma soprattutto quella culturale perché tocca la mente.
Un grandissimo ringraziamento alle persone generose
che nel silenzio sono sensibili a queste povertà.
In fondo alle chiese di San Antonio e Santa Rita c’è
una cassetta per le offerte pro Caritas e pro Parrocchia
(lavori di adeguamento locali Oratorio San Antonio).

