Intenzioni SS. Messe
27 giugno – 04 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì
1 luglio

Venerdì 2

+Basso Sergio (1 Anniv.);
Anniv. Ordinaz. Sacerdotale
don Angelo Pandin (1951-2021)

SG 18.00

SG 18.00

+Marcuz Elena;
+Sergio, Rosa, Angela e Filippo;
+Antonio e Antonia Rigo;
+per i mariti del gruppo vedeove della parr.
+Rigo Luigi e Giovanni;

CR 19.00

SG 18.30

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Fanciulla, io ti dico: Àlzati!»
forma breve

+Bruna e Ottorino Stival;
+Roberto;
+Spadotto Alfeo e Def. Fam.

CR 19.00

Domenica 4
XIV

27 giugno 2021 - n. 31

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5,21-43 )

SU 18.00
Sabato 3

DON CLAUDIO - 389.5458440
DON ANDREA - 344.0463569

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Def. Fam. Molini, Daniele, Maria, Giovanni;
+Piva Claudio;
+Rossella (trigesimo);

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
+Lot Luigia e Maria;

CR 11.00

per la comunità;

SG 11.00

+Enrico Carlo, Vito Lo Carmine, Galeone
Maria, Enrico Salvatore, Piantana Maria
Antonietta, Vito Lo Paolo, Enrico Carmelo;
+Favret Claudio (1 Anniv.);
+Feletto Italo;
+Luigi, Giovanna e Roberto;

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in
barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed
egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della
sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo
supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle
le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e
gli si stringeva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta.
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano,
disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non
permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,
fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e
gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e
piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli,
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli
che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della
bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico:
àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici
anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con
insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.

Commento
p. Ermes Ronchi

C'è una casa, a Cafarnao, dove la morte ha messo il nido; una casa
importante, quella del capo della sinagoga. Casa potente, eppure incapace
di garantire la vita di una bambina. Giairo ne è uscito, ha camminato in
cerca di Gesù, lo ha trovato, si è gettato ai suoi piedi: La mia figlioletta sta
morendo, vieni! Ha dodici anni, età in cui è d'obbligo fiorire, non
soccombere! Gesù ascolta il grido del padre, interrompe quello che stava
facendo, cambia i suoi programmi, e si incamminano insieme, il libero
Maestro delle strade e l'uomo dell'istituzione. Il dolore e l'amore hanno
cominciato a battere il ritmo di una musica assoluta, e Gesù vi entra: sono
le nostre radici, e lui ci raggiunge, con passo di madre, proprio attraverso le
radici. Dalla casa vennero a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora
il maestro? La tempesta definitiva è arrivata. Caduta l'ultima speranza. E
allora Gesù si gira, si avvicina, si fa argine al dolore: non temere, soltanto
abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il padre e la madre con sé,
ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che fa vivere.
«Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel Marcel). Prende con sé anche i
suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola dell'esistenza. Non spiega
loro perché si muore a dodici anni, perché esiste il dolore, ma li porta con
sé nel corpo a corpo con l'ultima nemica. «Prese la mano della bambina».
Gesù una mano che ti prende per mano. Bellissima immagine: Dio e una
bambina, mano nella mano. Non era lecito per la legge toccare un morto, si
diventava impuri, ma Gesù profuma di libertà. E ci insegna che bisogna
toccare la disperazione delle persone per poterle rialzare. Una storia di
mani: in tutte le case, accanto al letto del dolore o a quello della nascita, il
Signore è sempre una mano tesa, come lo è per Pietro quando sta
affondando nella tempesta. Non un dito puntato, ma una mano forte che ti
afferra. Talità kum. Bambina alzati. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è
solo lei che può risollevarsi: alzati. E subito la bambina si alzò e
camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e
incamminata. «Ordinò ai genitori di darle da mangiare». Dice a quelli che
la amano: custodite questa vita con le vostre vite, fatela crescere,
incalzatela a diventare il meglio di ciò che può diventare. Nutrite di sogni,
di carezze e di fiducia il suo rinato cuore bambino. E allora Dio ripete su
ogni creatura, la benedizione di quelle antiche parole: "Talità kum".

Intenzioni SS. Messe
27 giugno – 04 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 26

SU 18.00

+Giovanni Antonio Berti;
+Buoro Marco;

SG 18.30

+Panegos Alfeo;
+Giuseppe e Vittoria;

CR 19.00

+Ottavio e Maria;

SG 9.00
SU 9.30

CR 11.00

+Rino;
+Def. Fam. Nino Rino, Pio,
Sergio e Nuccio;
+Raoul Gazzola (anniv.);
+Morassut Eugenio;
+Ernesta;
-secondo l’intenzione dell’offerente;

SG 11.00

+Damir;

Domenica 27
XIII

Lunedì 28

CR 19.00

Martedì 29

CR 8.30

Mercoledì 30 CR 19.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Crovato Giuseppe di anni 90 - a Cristo Re

sempre con voi» (cf. Gv 12,8): la crescita emergente di tante povertà spirituali, intellettuali, relazionali, economiche e sociali - ci interpella,
perché possiamo essere segno di Cristo che guarisce, risolleva, sta
accanto, perdona, rimette in piedi ogni uomo e tutto l’uomo. Non si stanca
mai papa Francesco, fin dall’inizio del suo pontificato, di ricordarci che
sono i poveri che ci danno la misura di autenticità della nostra missione
cristiana. Da qui dobbiamo partire per far rinascere e per riscoprire il
protagonismo di tutto il popolo di Dio nella Chiesa, a partire dall’essere
comunità.
10. Il compito prioritario dell’Assemblea sinodale sarà tracciare un
cammino per riannunciare il Vangelo ai nostri giorni, ricercando con
originalità nuove strade e nuove opportunità di annuncio. Siamo invitati
ad essere una Chiesa capace di ‘osare’ l’annuncio del Vangelo,
sempre, in ogni ambito, come suggerisce l’apostolo Paolo in modo
opportuno e anche in modo inopportuno (cf.“opportune et importune”,
2Tm 4,2). Come raccontano i testi biblici, i primi ad essere evangelizzati
non sono gli altri, ma gli apostoli stessi, cosicché l’annuncio del Vangelo
riguarda innanzitutto chi appartiene già alla Chiesa, ma non si ferma ad
essi perché è per tutti, anche per chi è lontano dalla vita delle nostre
comunità parrocchiali. Chi vive già l’appartenenza a Cristo sente il
bisogno di rendere ragione della propria fede; chi vive in ambienti non
ecclesiali sente comunque molto vera la parola di Gesù che dice: «voi
siete il sale della terra … voi siete la luce del mondo» (Matteo 5,13-14).
11. Il cammino assembleare è divenuto ancora più opportuno e urgente
a causa del timore e dell’incertezza che portiamo dentro di noi, anche a
motivo delle conseguenzesociali ed economiche pesanti della pandemia.
L’attuale contesto ci chiede, da credenti, il coraggio creativo per
rinnovare le nostre relazioni. Ci ricordava il Papa lo scorso 27 marzo: «Ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda» .Siamo tutti importanti e
necessari, bisognosi di remare insieme e di confrontarci a vicenda.
Proprio in questo senso l’Assemblea Sinodale vuole essere un esercizio di
comunione.

Avvisi
Sabato 26 giugno, alle ore 18:30, il Vescovo Giuseppe celebrerà
la S. Messa a Borgomeduna con tutti gli insegnanti di religione,in
ringraziamento per l’anno scolastico.
Lunedì 28 giugno alle ore 15.00 comincerà il GrEst a San
Giuseppe in Borgomeduna.
Martedì 29 giugno alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio per gli
affari economici della Parrocchia San Giuseppe in canonica.
Sabato 3 luglio alle 9:30 sul sagrato della Cattedrale a Concordia,
il Vescovo Giuseppe ordinerà presbiteri i diaconi Matteo Borghetto,
Emanuele Fiocchi, Stefano Mattiuzzo, Rammani Pudasaini, Erik
Salvador e Thomas Salvador.
Domenica 4 luglio alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della
coroncina alla Divina Misericordia.

Lettera di ringraziamento
Pordenone 15/06/2021
Carissimo don Claudio
Un saluto, grazie e ringrazia i genitori dei cresimati per
l’offerta di 325 euro per la carità del vescovo.
lettera firmata,
+Giuseppe Pellegrini, vescovo

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno
n. 2 così da rendere partecipe tutta la comunità)

I.
IL CORAGGIO DI CAMBIARE: LA CHIESA IN USCITA
9. Stiamo vivendo un cambiamento d’epoca che non può lasciare
troppo quieti. Al contrario ci chiede di avere prontezza nel rimetterci in
cammino, senza soluzioni preconfezionate e senza posizioni ideologiche.
Il camminare chiede apertura e disponibilità ad incontrare tutti, a fare
fatica condivisa, a raggiungere una meta comune. Camminiamo sostenuti
dalla fiducia che ci viene dalla Parola di Gesù: «io sono con voi fino alla
fine del mondo» (Mt 28,20). Il cambiamento d’epoca, che già Papa
Francesco aveva segnalato a Firenze nel novembre 2015, coinvolge anche
la Chiesa, nelle sue istituzioni e nelle sue espressioni di popolo di Dio
(personale, parrocchiale e diocesana). In tempi di crisi e di
riconfigurazione delle nostre strutture siamo chiamati ad accettare la sfida
di essere ancora di più la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa che nasce e
vive in un luogo ben preciso, la casa tra le case, la fontana del villaggio,
dentro una trama di relazioni, in un cammino che si incarna in una storia e
si traduce nel vissuto concreto delle persone. Essere Chiesa di Gesù,
specialmente in questi tempi, ci ricorda la sua parola: «i poveri li avete

