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13 dicembre 2020 - n. 3

III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
«In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete».
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28 )
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.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e
levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora
gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?».
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del
Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono
degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.

Commento

p. Ermes Ronchi

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere
testimonianza alla luce. A una cosa sola: alla luce, all'amica luce che per
ore e ore accarezza le cose, e non si stanca. Non quella infinita, lontana
luce che abita nei cieli dei cieli, ma quella ordinaria, luce di terra, che illumina ogni uomo e ogni storia.
Giovanni è il “martire” della luce, testimone che l'avvicinarsi di Dio
trasfigura, è come una manciata di luce gettata in faccia al mondo, non
per abbagliare, ma per risvegliare le forme, i colori e la bellezza delle cose,
per allargare l'orizzonte. Testimone che la pietra angolare su cui poggia la
storia non è il peccato ma la grazia, non il fango ma un raggio di sole, che
non cede mai.
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: annunciare
non il degrado, lo sfascio, il marcio che ci minaccia, ma occhi che vedono
Dio camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e cuore di luce: in
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
Sacerdoti e leviti sono scesi da Gerusalemme al Giordano, una commissione d'inchiesta istituzionale, venuta non per capire ma per coglierlo in
fallo: Tu chi credi di essere? Elia? Il profeta che tutti aspettano? Chi sei?
Perché battezzi? Sei domande sempre più incalzanti. Ad esse Giovanni
risponde "no", per tre volte, lo fa con risposte sempre più brevi: anziché
replicare "io sono" preferisce dire "io non sono". Si toglie di dosso immagini gratificanti, prestigiose, che forse sono perfino pronti a riconoscergli.
Locuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uomo roccioso e
selvatico, di poche parole, non vanta nessun merito, è l'esatto contrario di
un pallone gonfiato, come capita così di frequente sulle nostre scene.
Risponde non per addizione di meriti, titoli, competenze, ma per sottrazione: e ci indica così il cammino verso l'essenziale. Non si è profeti per
accumulo, ma per spoliazione.
Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che
vanno oltre me. Testimone di un altro sole. La mia identità sta dalle parti
di Dio, dalle parti delle mie sorgenti. Se Dio non è, io non sono, vivo di
ogni parola che esce dalla sua bocca.
Non sono ciò che gli altri dicono di me. Ciò che mi fa umano è il divino
in me; lo specifico dell'umanità è la divinità. La vita viene da un Altro,
scorre nella persona, come acqua nel letto di un ruscello. «Chi sei tu?». Un
giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella: Voi siete luce! Luce del
mondo.

AVVISI
S. Ulderico
- Domenica 13 dicembre: alle ore 15.00 recita della coroncina della
Divina Misericordia.
S. Giuseppe
- Questa domenica 13 dicembre ricordatevi
di portare con voi il Gesù –Bambino del vostro
presepe. Verrà benedetto alla fine delle Messe.
Cristo Re
- Primo giorno Novena di Natale: 16 dicembre.
La Novena di Natale è praticata con una recita di
una serie di orazioni per nove giorni nei quali si
possono fare richieste, lodando Dio.
- Sabato 19 dicembre alle ore 15.00 in Chiesa a Cristo Re, S. Messa
per tutti i bambini che frequentano il catechismo e per i loro genitori e
alla fine della Messa verrà benedetto il Gesù-Bambino.

San Giuseppe
Nel fine settimana 18/20 dicembre i volontari di questa sezione si troveranno presso la Coop per vendere alcuni prodotti (cuori di cioccolato fondente, o al latte, o al latte con granella di biscotto a 12.00€ cad.; confezioni
di cuoricini di cioccolato a 5.00€ cad.; biglietto d'auguri a 3.00€ cad.) il
cui ricavato, come ogni volta, andrà a Telethon a
favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.
I volontari della sezione AVIS di Borgomeduna, saranno presenti fuori dalle porte della
nostra Chiesa di San Giuseppe dopo le S.Messe
domenica 20 dicembre per vendere alcuni
prodotti di cioccolata per conto di TELETHON:
vi attendono per un piccolo momento dolce!

AVVISI
San Giuseppe

Caritas

“ CHI HA METTA - CHI NON HA PRENDA”.

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.

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
IN VISTA AL NATALE 2020
-Sacramento della Riconciliazione:
Una proposta per i giovani per venerdì 18 dicembre alle 20.00
in chiesa Cristo Re. Un primo momento comunitario Poi ci saranno
alcuni preti a disposizione per la confessione.
Un altro momento per gli adulti della parrocchia di San Giuseppe
e Cristo Re a San Giuseppe martedì 22 dicembre alle 20.00.
-Per le messe natalizie.

Giovedì 24.12
- Santa messa alle 18.00 a S. Ulderico;
- Santa messa alle 20.00 a Cristo Re e S. Giuseppe;
Venerdì 25 viene ripristinata la messa delle 8.30 a Cristo Re;
Venerdì 25, Natale del Signore: orario festivo in tutte le chiese;
Sabato 26, S. Stefano: orario festivo

Cristo Re
Aiutaci come volontario/a
nelle celebrazioni di Natale!
Abbiamo bisogno di volontari per gestire
la partecipazione alle S. Messe natalizie.
Il servizio sarà disponibile
dalle ore 20:30 di domenica 13/12/20.
Iscriviti scansionando il QR Code
con il cellulare: si aprirà una pagina con un modulo.
Compilalo e poi premi su "Invia", in fondo alla pagina.
Grazie!

Intenzioni SS. Messe 13 - 20 dicembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni

*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30

+Diletta e Raimondo;

SG 18.00

+Alice, Tranquilla e Aldo;

CR 18.30

+Per le donne della pulizia della Chiesa
defunte;
+Per le anime del purgatorio;
+Amelia, Nicola, Placido e Antonia;
+Domenica, Filippo e Domenica;

SG 9.00

-Per la grazia ricevuta;
+Giuliana e Osvaldo Grigoletti;
+Emma e Alfredo;
+Francesco, Aurora, Domenico, Fedora,
Riccarda e Luigi;

Sabato 12

SU 9.30
Domenica 13
CR 11.00
III AVVENTO

SG 11.00

SG 15.00

Lunedì 14

CR 18.30

Martedì 15

CR 8.30

Mercoledì 16

CR 18.30

+Luigi, Renato (vivi Elda);
+Claudio e Lorenzo;
+Francesco, Angelo, Carmela e Abramo;
+Antonio e Guglielmo Sist;
+Gabriella e Federico;
+Salvador Rita Geni;
S.Messa
per i bambini/e, adolescenti/e,
giovani/e e i loro genitori
che frequentano il catechismo
+Ernesta e Claudio;

Intenzioni SS. Messe 13 - 20 dicembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni

*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Giovedì 17

CR 8.30

+Morassut Luciano;

SG 18.00

Venerdì 18

SG 18.00

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Antonia;

CR 18.30
SU 17.30

Sabato 19

Domenica 20
IV AVVENTO

SG 18.00

+Albano;
+Onorio Gaspardo;
+Guido e Alberta;
+Giovannina Fadel (1 mese);

CR 18.30

+Pierina e Albino;

SG 9.00

+Maria, Antonio, Giusy ed Emma;
+Emma e Alfredo;
+Lunardelli Natale;

SU 9.30

CR 11.00

+Natale;

SG 11.00

+Feletto Italo;
+Roberto-Claudio;

†

E’ tornato alla Casa del Padre:

Bortolussi Alfredo, di anni 92-a San Giuseppe

