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06 dicembre 2020 - n. 2

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
«Raddrizzate le vie del Signore».

Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto
nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la
tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto
e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme.
E si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele selvatico. E
proclamava: «Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».

Commento

p. Ermes Ronchi

Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, nell'arsura dello
stesso deserto di Giuda. La voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene!
Ditelo al cuore di ogni creatura». La voce drammatica di Giovanni, il
Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore di insetti e di miele,
ripete: «Ecco, viene uno, dopo di me, è il più forte e ci immergerà nel
turbine santo di Dio!» (Mc 1,7). Isaia, voce del cuore, dice: «Viene con
potenza», e subito spiega: tiene sul petto gli agnelli più piccoli e conduce
pian piano le pecore madri. Potenza possibile a ogni uomo e a ogni donna,
che è la potenza della tenerezza. I due profeti usano lo stesso verbo, sempre
al presente: «Dio viene». Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme
che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia che ingoia la notte.
Due frasi molto intense aprono e chiudono questo vangelo. La prima:
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona notizia. Ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire la
vita è sempre una buona notizia, una fessura di speranza. Inizio del vangelo
che è Gesù Cristo. La bella notizia è una persona, il Vangelo è Gesù, un
Dio che fiorisce sotto il nostro sole, venuto per far fiorire l'umano. E i
suoi occhi che guariscono quando accarezzano, e la sua voce che atterra i
demoni tanto è forte, e che incanta i bambini tanto è dolce, e che perdona.
E che disegna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. Dio si
propone come il Dio degli inizi: da là dove tutto sembra fermarsi, ripartire;
quando il vento della vita «gira e rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra
nuovo sotto il sole» (Qo 1,3-9), è possibile aprire futuro, generare cose
nuove.
Da che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a traversare deserti?
Non da pessimismo, né da amare constatazioni, neppure dalla realtà
esistente e dal suo preteso primato, che non contengono la sapienza del
Vangelo, ma da una «buona notizia». In principio a tutto c'è una cosa buona,
io lo credo. A fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io lo credo.
Perché la Bibbia comincia così: e vide ciò che aveva fatto ed ecco, era
cosa buona. Viene dopo di me uno più forte di me. La sua forza? Gesù è il
forte perché ha il coraggio di amare fino all'estremo; di non trattenere
niente e di dare tutto. Di innalzare speranze così forti che neppure la morte
di croce ha potuto far appassire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché è
l'unico che parla al cuore, anzi, parla «sul cuore», vicino e caldo come il
respiro, tenero e forte come un innamorato, bello come il sogno più bello.

AVVISI
S. Ulderico
- Domenica 6 dicembre: alle ore 15.00 recita della coroncina della
Divina Misericordia.
- Santa Messa Festiva da domenica 29/11
La Santa Messa festiva potrà essere seguita anche nella sala attigua alla
chiesa (oratorio) dove i fedeli che lo desidereranno saranno raggiunti dal
celebrante per la Santa Comunione

Cristo Re

Santa Messa con il Rito di Istituzione dell’Accolitato
ACCOLITO
GABRIELE PAGNOSSIN
della Parrocchia di Cristo Re in Pordenone.
Martedì 8 dicembre 2020 alle ore 10.15 presso la Chiesa di Sant'Antonio
Nuovo in Trieste,
Sua Ecc. Mons. Giampaolo Crepaldi Arcivescovo - Vescovo di Trieste.
*****
Martedì 8 dicembre durante la S. Messa delle 11.00 a Cristo Re,
Suor Marisa Bertolo appartenente alle Suore Ancelle Missionarie del
Santissimo Sacramento, rinnoverà le Promesse.

Lettera del vescovo 26/11/2020
Carissimo don Claudio, un caro saluto e un grazie. Ringrazia i genitori
della Parrocchia di Cristo Re per l’offerta di 310 € e di San Giuseppe di
Borgomeduna per l’offerta di 290 € per la carità del vescovo.
Un abbraccio,
(lettera firmata) +Giuseppe Pellegrini

Un grazie di cuore a tutti i volontari che permettono, con la loro costante presenza alle porte della Chiesa, il regolare svolgimento delle Messe nel rispetto
delle regole previste dallo Stato e dalla CEI durante la pandemia da coronavirus.

†

E’ tornato alla Casa del Padre:

Gaspardo Onorio, di anni 87-a San Giuseppe
Dibra Zija, di anni 92 -a Cristo Re

AVVISI
San Giuseppe
-Sabato 5 dicembre i bambini/e della 4 elem. abbiamo celebrato la 1
Confessione alle ore 15.00
-Martedì 8 dicembre - Immacolata Concezione Messe:
Lunedì 7 ore 18.00 prefestiva
Martedì 8 ore 9.00 e 11.00

Caritas

Con questa pandemia il gruppo Caritas ha pensato di mettere in chiesa un
cesto per la raccolta di viveri, sempre più abbiamo bisogno per aiutare i
nostri fratelli bisognosi. CHI HA METTA CHI NON HA PRENDA.
-INCONTRI DI AVVENTO CON LA PAROLA DI DIO e
SS. MESSE IN FAMIGLIA NEL PERIODO DI AVVENTO
SONO SOSPESI;
-Nonostante le ristrettezze del Coronavirus,
intendiamo mantenere la tradizione promuovendo
anche quest'anno il Concorso Presepi,
con le seguenti modalità:
- le iscrizioni sono aperte da dom. 6 a giov. 31 dicembre prossimi;
- per iscriversi è sufficiente compilare l'apposito modulo negli espositori alle porte della Chiesa, e consegnarlo (possibilmente in una busta) in
Sacrestia prima o dopo le S.Messe (feriali e/o festive), oppure consegnarlo
alle catechiste. Tale modulo sarà accompagnato dalla quota di € 3,00; successivamente all'iscrizione, sarà sufficiente inviare n. 4 foto (da diverse
angolazioni) (via mail o via whatsApp) del presepe in concorso, ad uno
dei seguenti indirizzi:
* ARMANDO PICCOLI - 339/7338240 - armagiu@libero.it
* ADALBERTO CORNACCHIA - 339/6793541 - adcorn@tin.it
- dopo il 31 dicembre verranno esaminate le foto dei Presepi pervenute
e verrà stabilito il 1° classificato, uno per ogni categoria: BAMBINI FAMIGLIE - ADULTI (NON CI SARA' PERTANTO LA CONSUETA VISITA NELLE CASE);
- merc. pomeriggio 6 gennaio 2021, in Chiesa dopo la consueta celebrazione della Benedizione dei Bambini, avverrà la Premiazione. Durante
le S.Messe verrà messo in chiesa un televisore che riporterà i vari Presepi
in concorso, con i relativi nomi dei partecipanti;
- a tutti i partecipanti verrà comunque consegnato l'Attestato di Partecipazione.

Intenzioni SS. Messe 6 - 13 dicembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

SU 17.30
Sabato 5

Domenica 6
II AVVENTO

SG 18.00

+Maria e Domenico Biscontin;
+Pralli Italo;

CR 18.30

+Def. Fam. Viola e Siciliano;
+Andrea;

SG 9.00

+Def. Fam. Zoja: Aurelio, Assunta, Egidio,
Eugenio (1 mese);
+Ferracin Pietro, Andreina e Maria;
+Lotrina e def. Fam. Lot Spadotto;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

CR 11.00
SG 11.00

+Roberto e Giuseppe;
+Pralli Italo;

SU 17.30
Lunedì 7

SG 18.00

+def. Ermenegildo Silvestri;
+Gina e Giovanni;

CR 18.30

+Giuseppe, Luigi e Olimpia;

SG 9.00

- per la salute della Fam. Verardo Filippo;

Martedì 8

SU 9.30

IMMACOLATA
CONCEZIONE

CR 11.00

-per le vocazioni;

SG 11.00

+def. Sofia Linguanotto Buset;

della B.V.Maria

Intenzioni SS. Messe 6 - 13 dicembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Mercoledì 9

CR 18.30
CR 8.30

Giovedì 10

Venerdì 11

SG 18.00

+Giulio de Franceschi;
+Guido, Maria e Amelia;
+Suor Chiara;

SG 18.00

+def. Nadia Morassut;
+Assunta e Salvatore;

CR 18.30

Sabato 12

SU 17.30

+Diletta e Raimondo;

SG 18.00

+Alice, Tranquilla e Aldo;

CR 18.30

+per le anime del purgatorio;

SG 9.00

+Giuliana e Osvaldo Grigoletti;

SU 9.30

Domenica 13
III AVVENTO

CR 11.00

+Luigi, Renato (per vivi: Elda)

SG 11.00

+Antonio e Guglielmo Sist;
+Gabriella e Federico;
+Salvador Rita Geni;

SG 15.00

S.Messa
per i bambini/e, adolescenti/e, giovani/e
e i loro genitori
che frequentano il catechismo

