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IV DOMENICA DI AVVENTO
(ANNO C)

«A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?»

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto».

Commento
p. Ermes Ronchi

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola
via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che
Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati
volano» (santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele
con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto
annunzio, che il bimbo nel grembo della madre percepisce subito, con tutto
se stesso, come una musica, un appello alla danza, una tristezza finita per
sempre: «il bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non è più al tempio, è
lì, nella carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella
danza dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità e
divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano
del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili).
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa
di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe
aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con me
strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi
ha dato tanto nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia
benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire te con
la mia presenza.
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, su
tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al
femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno
nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la
prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di
gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un
umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio.
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un
fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una
esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo
Testamento sono due madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e
afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono
questo: una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine.
Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare.
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il
battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore che – come nelle
madri in attesa – batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si spegne più.

Avvisi
Domenica 19 dicembre alle ore 12.15
a Cristo Re riceverà il Battesimo
Mya Segura Riascos.
AUGURI
Domenica 19 dicembre ricordatevi di portare con voi il Gesù Bambino del vostro presepe. Verrà benedetto alla fine delle Messe.

ORARI CELEBRAZIONI
IN VISTA AL NATALE 2021
Possibilità di confessione in Chiesa:
San Giuseppe
-Giovedì 23 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.30.
-Venerdì 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Cristo Re e Sant’Ulderico
- Lunedì 20, dalle ore 19.00 - 20.00 a Cristo Re
- Mercoledì 22 dalle ore 9 - 11 a Sant’Ulderico
- Mercoledì 22 dalle ore 17 - 18.30 a Cristo Re
- Venerdì 24 dalle ore 15-17 a Cristo Re

- PER LE MESSE NATALIZIE

Venerdì 24 dicembre - Vigilia di Natale
- Santa Messa alle 20.00 a S. Ulderico;
- Santa Messa alle 22.00 a Cristo Re e S. Giuseppe;
Vi ricordiamo che:
-la Chiesa di San Giuseppe ha 175 posti
-la Chiesa di Sant’Ulderico ha 35 posti + 20 in oratorio
-la Chiesa di Cristo Re ha 120 posti

Sabato 25.12 - S. Messe
Natale del Signore
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11.00
- a Cristo Re: 8.30 e 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30
Domenica 26.12 - S. Messe
Santa Famiglia di Gesù , Maria e Giuseppe
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11.00
- a Cristo Re: 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30
Venerdì 31.12 - S. Messe
- a San Giuseppe: 18.00 Te Deum
- a Cristo Re: 18.30 Te Deum
- a Sant’Ulderico: 17.30 Te Deum

Sabato 1.01.2022 - S. Messe
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11 Veni Creator
- a Cristo Re: 11.00 Veni Creator
- a Sant’Ulderico: 9.30 Veni Creator
Mercoledì 5.01 - S. Messe - pref. a San Giuseppe: 18.00
- pref. a Cristo Re: 18.30
- pref. a Sant’Ulderico: 17.30
Giovedì 6.01- S. Messe - a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11
Epifania
- a Cristo Re: 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30

Il CONCORSO PRESEPI
è una iniziativa promossa dalla Parrocchia SAN GIUSEPPE – Borgomeduna.
Le iscrizioni sono aperte da domenica 12
dicembre a venerdì 31 dicembre 2021 e si
fanno tramite il presente modulo compilato
ed accompagnato dalla quota di € 3,00 e
consegnato in Sacrestia prima o dopo le S.Messe o alle catechiste,
possibilmente in busta chiusa. I presepi vanno fotografati (n. 4 foto da
diverse angolazioni) ed inviati via mail o via whatsApp ai nomi sotto
indicati, accompagnati da nome e cognome del partecipante. Non ci sarà la
solita visita nelle case.
I presepi premiati saranno 3 (tre), uno per ogni categoria: BAMBINI,
FAMIGLIE, ADULTI (la premiazione avverrà nel pomeriggio del 6 gennaio
2022 in chiesa, dopo la Benedizione dei bambini).
ARMANDO PICCOLI – 339/7338240 – armagiu@libero.it
ADALBERTO CORNACCHIA – 339/6793541 – adcorna@tin.it

***
Dopo le S. Messe
di sabato 18 e domenica 19 dicembre,
alcuni volontari della Sezione AVIS di
Borgomeduna si troveranno alle uscite
della nostra Chiesa per vendere dei cuori
di cioccolato (in tre gusti: fondente, al
latte, o latte con granella di biscotto) a
12.00€ cad. e delle candele profumate
a 5.00 € cad. il cui ricavato, come sempre,
andrà a Telethon a favore della ricerca
scientifica sulle malattie genetiche rare.
Vi attendono quindi per un piccolo momento dolce e per un grande
gesto di solidarietà!

Intenzioni SS. Messe
19 – 26 dicembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30 +Diletta e Raimondo;
Sabato 18

Domenica 19
IV
DOMENICA
AVVENTO

DI

ANNO C

+Verardo Pietro;
SG 18.00 +Polese Brusadin Maria Luisa;
+Guido e Alberta;
CR 18.30

+Pezzot Felice;
Vivi: Fam Paser per la salute;

SG 7.30

Vivi: per la Fam. Biasotto;

SG 9.00

+Piero ed Elda;
+Rina Lot e Def. Fam. Spadotto;

SU 9.30

+Domenico;
+Antoanietta;

+Def. Fam. Nino, Pio, Sergio e vivi: Elda;
CR 11.00 +Mirella, Delfino, Francesca;
+Bruno Da Dalt;
SG 11.00

Lunedì 20

CR 18.30

Martedì 21

CR 8.30

Mercoledì 22 CR 18.30

50° Anniv. di matrimonio
Santin Nella e Danelon Mario

+Berti Giovanni Antonio;
+Vicenzo;

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.

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

CR 8.30
SG 18.00

+Campagna Adriano;

SU 20.00
Venerdì 24

SG 22.00

VIGILIA DI NATALE

CR 22.00
SG 7.30
Sabato 25

NATALE
DEL
SIGNORE

SG 9.00

+Def. Molini e Rezzin Maria

SU 9.30

+Tintinaglia Leo;

CR 11.00
SG 11.00

Domenica 26 SG 7.30
SANTA
FAMIGLIA DI
GESÙ, MARIA
E GIUSEPPE

SG 9.00

+Armando e Gina Portolan;
+Panegos Alfeo;

SU 9.30
CR 11.00 +Rino;

ANNO C
SG 11.00

+Gaddi Maurizio;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Covone Antonietta ved. Carlet di anni 89 - a Cristo Re
Misuraca Gesualdo di anni 80 - a Cristo Re
Cassan Alice ved. Vallar di anni 95 - a San Giuseppe

