DON CLAUDIO - 389.5458440

19 settembre 2021 - n. 43

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Il Figlio dell'uomo viene consegnato…
Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti»
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli
non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini
e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però
non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa,
chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo
per la strada?». Ed essi tacevano. Per la
strada infatti avevano discusso tra loro chi
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici
e disse loro: «Se uno vuole essere il primo,
sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a
loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi
accoglie uno solo di questi bambini nel mio
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non
accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Commento
p. Ermes Ronchi

Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati
così da Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in
gruppo; qualcuno resta un po' indietro, qualcun'altro condivide chiacchiere
leggere con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza maschere.
Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, per tutto il tempo che
vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che sanno, senza stare loro
addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia
ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità di
comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette,
chiamò, disse sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento
importante): di cosa stavate parlando? Di chi è il più grande. Questione
infinita, che inseguiamo da millenni, su tutta la terra. Questa fame di
potere, questa furia di comandare è da sempre un principio di distruzione
nella famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a
una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol essere il primo sia il
servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti
di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora:
«Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e disarmato, il più
indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino
come modello del credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa
un bambino? Il gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non
sa di filosofia, di teologia, di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia,
e si affida.
Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. «Il bambino è il
padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro, danno
gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo,
parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di
Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto di un
Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare
interi (A. Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi,
senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette
prima, mai pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio
come un bambino! Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un
bambino? Se Dio è come un bambino significa che devi prendertene cura,
va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore (E.
Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta
dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber).

Avvisi
Sabato 25 settembre e Domenica 26 - Ritiro dei cresimandi presso la
casa Madonne di Tramons a Tramonti di Sopra in vista della Cresima
prevista il 3 ottobre a Cristo Re alle ore 11.00. Una preghiera per loro !

Battesimi
Sabato 25 settembre alle ore 11 a San Giuseppe
riceverà il battesimo Alessandro Della Rosa
e
Domenica 26 settembre alle ore 11 a San Giuseppe
riceverà il battesimo Kelly Bucciol.
Auguri !

***
Nuovi collaboratori nelle nostre Parrocchie In cammino
Con la domenica 19 settembre don Pier Aldo Colussi ritorna a dare una
mano alla Parrocchia San Giuseppe come collaboratore.
Don Giacomo Tolot con la prima domenica di ottobre sarà presente in
canonica a Cristo Re in fine settimana e aiuterà le nostre parrocchie
celebrando le S.Messe a rotazione con don Claudio.

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Lerini Adelio di anni 83 - a Cristo Re
Corona Lucia ved. Egidio Corona di anni 91 - a San Giuseppe
Brusadin Sante di anni 80 - a San Giuseppe

A TUTTI, GRANDI E PICCOLI,
la parrocchia ha bisogno di voi per le sue attività: chierichetti, lettori,
Caritas, animatori, catechisti, pulizie chiesa e oratorio, e tanto altro.
Mettetevi a disposizione in base al vostro tempo e al vostro "talento".In
chiesa trovate una scatola dove lasciare il vostro nominativo (solo a Cristo
Re) o rivolgetevi al don per informazioni e/o dare la vostra disponibilità.
Grazie a tutti

Per i genitori dei bambini che
frequentano il catechismo
il catechismo partirà dal 04 ottobre e le date
verranno pubblicate nei gruppi di catechismo.
Avviseremo anche a breve degli incontri dei
genitori con le catechiste.

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi
delle parrocchie al suo cell.

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 abbiamo pubblicato ogni settimana un frammento del
quaderno n. 2 così da rendere partecipe tutta la comunità). Per chi
è interessato in chiesa ci sono ancora i quaderni.
Le risposte vanno consegnate entro il 30 ottobre 2021:


al proprio parroco



spedite via posta in Curia Diocesana all’attenzione di: Segreteria
Generale dell’Assemblea Sinodale Via Revedole 1 33170
Pordenone



via mail: assembleachiesapn@gmail.com



compilando direttamente il modulo google che si può trovare
anche sulla pagina web https://www.pastoralepn.org/
Diocesi Concordia-Pordenone
www.diocesi.concordia-pordenone.it

Intenzioni SS. Messe
19 – 26 settembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00 +Diletta e Raimondo;
+Verardo Pietro;

Sabato 18

SG 18.30 +Polese Brusadin Maria Luisa;
+Clemente Edda De Rosa;
+Agostino e Def. Fam Malutta e Provedel;

CR 19.00 +Elisabetta e Remo;
SG 9.00

+Bortolussi Giancarlo;

SU 9.30
Domenica 19
+Def. Fam. Nino Rino;
CR 11.00
XXV
+Sergio Brusadin;

SG 11.00 +Dea;

Lunedì 20

CR 19.00 +Annunziata;

Martedì 21

CR 8.30

Mercoledì 22 CR 19.00

+Maria e Gino;

Intenzioni SS. Messe
19 – 26 settembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 23
SG 18.00
Venerdì 24

Sabato 25

+Sofia Linguanotto Buset;
+Anna e Francesco;

SG 18.00
CR 19.00
SU 18.00

+Berti Giovanni Antonio;

SG 18.30

+Olin Giorgio (6 mesi);
+Fantin Renzo, Navarria Concettina,
Cordua Giuseppe;
+Gaddi Maurizio;

CR 19.00

-secondo l’intenzione dell’offerente;

SG 9.00

+De Stefani Vittorina;
+Panegos Alfeo;

Domenica SU 9.30
26
CR 11.00
XXVI
SG 11.00

+Rino;
+Domenico e Paolina;
Battesimo di Kelly Bucciol

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

