FESTA
DELLA BEATA VERGINE
MARIA MADONNA
DELLA SALUTE
SABATO 24 NOVEMBRE
Ore 20.00 Recita del Rosario
con i volontari e operatori parrocchiali.
In Chiesa
Ore 20.40 Castagnata, gioco della tombola e
mercatino del ricamo. In Oratorio
I parrocchiani sono invitati a conservare la
tradizione di illuminare i davanzali delle
case in onore della Madonna della Salute.
DOMENICA 25 NOVEMBRE
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 11.00
Ore 14.30 Recita dei Vespri e Processione
per le vie del borgo.
Ore 15.30 Castagne, torte, giochi popolari e
mercatino del ricamo. In Oratorio
Domenica 25 continueranno i festeggiamenti con la consueta vendita delle torte. Si
confida nella generosità e nella bravura delle
esperte cuoche della nostra comunità che
sono invitate a portare dolci e torte Sabato/
Domenica in Oratorio.
2 dicembre
L’incontro di giornata a Rauscedo per il
Movimento di spiritualità vedovile Speranza
e vita
Il libro “Sofia” di Massimo Buset è
acquistabile presso la Vittorina in Sacrestia.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 25 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2018
Domenica 25 novembre
XXXIV del tempo ordinario
Gesù Cristo Re dell'Universo
ore 07.30 alla Madonna
def. Maria Bertola
ore 09.00 def. Luigia Sist
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 26 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Gabriella e Francesco
Martedì 27 novembre
ore 07.00 def. Feletto Eugenio
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 28 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sergio, Rosa, Angela e Filippo
def. Luigi, Franco, Romilda
Giovedì 29 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo
Venerdì 30 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 1 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore18.00 def. Natale Lunardelli
def. Fam. Lot e Rossi, Giovanni
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Fantuz Ines;
def. Lot Pietro
def. Fam. Boccalon

Domenica 2 dicembre
I di Avvento
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

25 novembre 2018
XXXIV domenica del tempo ordinario
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

Un nuovo regno,
dove il più potente è colui che serve
Osserviamo la scena:
due poteri uno di fronte
all'altro; Pilato e il potere
inesorabile dell'impero;
Gesù, un giovane uomo
disarmato e prigioniero.
Pilato, onnipotente in Geru
-salemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà
Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione:
non trovo in lui motivo di condanna.
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di
fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno,
mai condizionare.
Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è
più uomo? Per due volte Pilato domanda: sei tu il re
dei Giudei? Tu sei re?
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che
non lascia indifferente nessuno in città, che il sinedrio
odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare.
Possibile che sia un pericolo per Roma?
Gesù risponde con una domanda: è il tuo
pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse:

guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei
manipolato? E cerca di portare Pilato su di
un'altra sfera: il mio regno non è di questo
mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro.
Che è differente, è ad un'altra latitudine del
cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il
tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra,
perché i regni di quaggiù, si combattono. Il
potere di quaggiù si nutre di violenza e produce
morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del
servizio che producono vita. Per i regni di
quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è
vincere, nel mio Regno il più grande è colui che
serve.
Gesù non ha mai assoldato mercenari o
arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi
dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la
spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione
sempre il più forte, il più violento, il più armato,
il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio
perché disarmata, non ha altra forza che la sua
luce. La potenza di Gesù è di essere privo di
potenza, nudo, povero. La sua regalità è di
essere il più umano, il più ricco in umanità, il
volto alto dell'uomo, che è un amore diventato
visibile.
Sono venuto per rendere testimonianza alla
verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La
verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che
si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro
modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti,
la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle
del mondo sono diventate carne e sangue, per
questo sono vere.
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il
Regno è già venuto, è già qui come stella del
mattino, ma verrà come un meriggio pieno di
sole; è già venuto come granello di senapa e
verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto
come piccola luce sepolta, che io devo liberare
perché diventi il mio destino.

PREGHIAMO
All’apparenza è lui, Pilato, il procuratore di
Roma ad incarnare la forza e il potere, è lui il
rappresentante dei dominatori che si sono imposti con le loro legioni, è lui che può disporre
della tua vita, Gesù, e quindi può condannarti a
morte oppure salvarti dalle mani dei capi ebrei.
Eppure la realtà è ben diversa e, a distanza di
duemila anni, si manifesta in modo nitido. Chi si
ricorderebbe ancora di Pilato se non venisse associato, ogni volta che recitiamo il Credo, proprio a te, che a fatto crocifiggere? Qual è stata la
sorte di quel impero, che sembrava destinato a
durare per sempre tanto sembrava solido?
No, la storia si è incaricata di mostrare in
modo quasi brutale che tu, calpestato ed accusato
ingiustamente, mandato a morte senza alcuna
colpa, castigato con torture indicibili, sì, proprio
tu sei il Testimone fedele di Dio, l’autentico
Signore, il vero Salvatore del mondo.
Perché? Perché nulla può resistere all’amore
offerto senza misura, all’amore che rinuncia ad
ogni imposizione, all’amore che accetta anche di
soffrire, di essere rifiutato ed osteggiato. È
questo tuo amore, Gesù, che ha rigenerato
l’umanità e fatto apparire il nuovo.

Incontri di Avvento
con la Parola di Dio
Il tempo dell’Avvento
è occasione di rinnovata accoglienza e di
ascolto del “Dio con noi”. Per l’Avvento 2018
proponiamo tre incontri 4-11-18 dicembre
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.
Leggeremo insieme i testi della Parola di
Dio della domenica sucessiva; saremo aiutati
a comprenderne maggiormente il messaggio;
ci lascieremo mettere in discussione dalla
Parola di Dio.
Gi incontri sono rivolti a giovani e adulti.

È tempo di grinv
In vista del prossimo Natale, proponiamo ai
bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per vivere il
GRINV
Quando?
Domenica 2 – 9 - 16 dicembre
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Che cos’è il GRINV ?
Se d’estate lo chiamiamo GREST, cioè
Gruppo ESTivo, in inverno lo vogliamo
chiamare GRINV, cioè Gruppo INVerno
Lo stile e le attività ricalcano l’esperienza
estiva del GREST: laboratori, giochi,
merenda...
Dove?
Presso l’oratorio della
Parrocchia San Giuseppe
in Pordenone

