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SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
(ANNO B)
«Il bambino cresceva, pieno di sapienza».
Dal Vangelo secondo Luca (2,22-40)
(forma breve)

Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione
rituale, secondo la legge di Mosè,
[Maria e Giuseppe] portarono il
bambino [Gesù] a Gerusalemme
per presentarlo al Signore.
Quando ebbero adempiuto
ogni cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea,
alla loro città di Nàzaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la
grazia di Dio era su di lui.

Commento

p. Ermes Ronchi

Portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.
Una giovanissima coppia e un neonato che portano la povera offerta dei
poveri: due tortore, e la più preziosa offerta del mondo: un bambino.
Vengono nella casa del Signore e sulla soglia è il Signore che viene loro
incontro attraverso due creature intrise di vita e di Spirito, due anziani,
Simeone e Anna, occhi stanchi per la vecchiaia e giovani per il desiderio:
la vecchiaia del mondo accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di
Dio. E la liturgia che si compie, in quel cortile aperto a tutti, è naturale e
semplice, naturale e perciò divina: Simeone prende in braccio Gesù e
benedice Dio. Compie un gesto sacerdotale, una autentica liturgia,
possibile a tutti. Un anziano, diventato onda di speranza, una laica sotto
l'ala dello Spirito benedicono Dio e il figlio di Dio: la benedizione non è
un ufficio d'élites, ma esubero di gioia che ciascuno può offrire a Dio.
Anche Maria e Giuseppe sono benedetti, tutta la famiglia viene avvolta
da un velo di luce per la benedizione e la profezia di quella coppia di
anziani laici, profeti e sacerdoti a un tempo: la benedizione e la profezia
non sono riservate ad una categoria sacra, abitano nel cortile aperto a tutti.
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza
aver prima veduto il Messia. Parole che sono per me e per te: io non
morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva della luce già in atto
dovunque, l'offensiva mite e possente del lievito e del granello di senape.
Poi Simeone dice tre parole immense su Gesù: egli è qui come caduta,
risurrezione, come segno di contraddizione. Gesù come caduta. Caduta
dei nostri piccoli o grandi idoli, rovina del nostro mondo di maschere e
bugie, della vita insufficiente e malata. Venuto a rovinare tutto ciò che
rovina l'uomo, a portare spada e fuoco per tagliare e bruciare ciò che è
contro l'umano. Egli è qui per la risurrezione: è la forza che ti fa rialzare
quando credi che per te è finita, che ti fa partire anche se hai il vuoto
dentro e il nero davanti agli occhi. È qui e assicura che vivere è l'infinita
pazienza di ricominciare. Cristo contraddizione del nostro illusorio
equilibrio tra il dare e l'avere; che contraddice tutta la mia mediocrità,
tutte le mie idee sbagliate su Dio. Caduta, risurrezione contraddizione.
Tre parole che danno respiro e movimento alla vita, con dentro il luminoso potere di far vedere che tutte le cose sono ormai abitate da un oltre.
La figura di Anna chiude il grande affresco. Una donna profeta! Un'altra,
oltre ad Elisabetta e Maria, capaci di incantarsi davanti a un neonato
perché sentono Dio come futuro.

AVVISI

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali.
La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i cestini
delle offerte o direttamente presso la canonica.
La parrocchia ringrazia

AVVISI

A San Giuseppe - Borgomeduna

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 - adcorna@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.

ORARI CELEBRAZIONI
Giovedì 31 dicembre 2020 S. Messe di ringraziamento La fine
dell'anno è occasione e motivo per tutti noi di bilanci, di auguri ed è
anche un appello ad accogliere il senso e il valore del tempo che
Dio ci concede. V’invitiamo a ritrovarci per ringraziare insieme il
Signore nell’Eucarestia con il canto del Te Deum.

Venerdì 1 gennaio 2021 –Maria SS. Madre di Dio
S. Messe in cui affidiamo dal primo giorno il Nuovo Anno 2021
alla protezione dello Spirito Santo, che ci accompagni in ogni
momento.
S. Ulderico
- Domenica 3 gennaio 2021: alle ore 15.00 recita della coroncina
della Divina Misericordia.

Martedì 5 gennaio Vigilia dell’Epifania
A San Giuseppe alle ore 15.00 Benedizione dell’acqua e della frutta.
La consueta benedizione della viglia dell’Epifania, secondo la
tradizione aquileiese, si può tenere avendo cura che acqua, frutta e
sale siano portati da casa e tenuti con sé da parte dei singoli fedeli,
senza che entrino in contatto con cose o persone.
S. Messe - pref. a San Giuseppe: 18.00
- pref. a Cristo Re: 18.30
-pref. a Sant’Ulderico: 17.30
Mercoledì 6 gennaio Festa dell’Epifania.
Sante Messe secondo l’orario festivo.
S. Messe - a San Giuseppe: 9.00 e 11
- a Cristo Re: 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30
A San Giuseppe nel pomeriggio alle ore 15.00 benedizione dei
bambini e premiazione del Concorso Presepi.

Intenzioni SS. Messe
27 dicembre 2020– 03 gennaio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 9.30
CR 11.00

Sabato 26
S. Stefano

SG 11.00

+De Stefani Vittorina;
+Biason Tosca;

SU 17.30 pref. +Antonio;
SG 18.00 pref. +Pacifico e Giacomo;
CR 18.30 pref.
SG 9.00
Domenica 27

S. Famiglia

+Anna e Francesco;
+Def.ti Mozzon;

SU 9.30
CR 11.00

+Rino;
+Manuela in Toffolo;

SG 11.00
Lunedì 28

CR 18.30

Martedì 29

CR 8.30

Mercoledì 30

CR 18.30
SU 17.30

-Te Deum
-Te Deum

Giovedì
31 dicembre
2020

+Floro e Maria;

SG 18.00

CR 18.30

+Gelse e Tarcisio;
+Concetta e Salvatore Rizza;
+Armando e Gina Portolan;

-Te Deum

Intenzioni SS. Messe
27 dicembre 2020 - 03 gennaio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
-Veni Creator Spiritus
Venerdì

SG 9.00

+Lunardelli Natale;
-alla Beata Vergine Maria;

SU 9.30

-Veni Creator Spiritus

CR 11.00

-Veni Creator Spiritus

SG 11.00

-Veni Creator Spiritus

SU 17.30

+Giulio e Giulia;

1 gennaio 2021
Maria SS.
Madre di Dio

Sabato 2

SG 18.00
CR 18.30
SG 9.00

Domenica 3

+Def.ti Cal Teresa;
+Giulio De Franceschi;
-50° Anniv. di Matrimonio
Lino e Adriana Toffolo

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
CR 11.00
SG 11.00

†

E’ tornato alla Casa del Padre:

Variola Cesarina ved. Cigana, di anni 87-a Sant’Ulderico

