IN CAMMINO INSIEME

Parrocchia San Giuseppe (0434.521345)
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
Parrocchia Sant’Ulderico (0434.570834)
info@parrocchiasanulderico.it
Parrocchia Cristo Re (0434.570022)
parr.pordenone-cr@diocesiconcordiapordenone.it

16 gennaio 2022 - n. 60

Don Claudio - 389.5458440

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)

«Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù»
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11 )
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi
gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma
lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua
- chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in
tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai
tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui.

Commento

p. Ermes Ronchi

Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la sposa neppure nominata; protagonisti sono due invitati, e alcuni
ragazzi che servono ai tavoli. Il punto che cambia la direzione del racconto
è il vino che viene a mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore.
E il banchetto che è andato in crisi racconta, in metafora, la crisi dell'amore
tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va esaurendo stancamente, come il
vino nelle anfore. Occorre qualcosa di nuovo.
Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle d'altro, finirla con la
religione dei riti esterni, del lavarsi le mani come se ne venisse lavato il
cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione dell'esteriorità a quella
dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie, che fa nascere il canto e la
danza, come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa il cuore ubriaco di
gioia (Salmo 104,15). Il Vangelo chiama questo il “principe dei segni”, il
capostipite di tutti: se capiamo Cana, capiamo gran parte del Vangelo. A
Cana è il volto nuovo di Dio che appare: un Dio inatteso, colto nelle trame
festose di un pranzo nuziale; che al tempio preferisce la casa; che si fa trovare non nel santuario, nel deserto, sul monte, ma a tavola. E prende parte
alla gioia degli uomini, la approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica,
sensibile gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piacere di amare; che
preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e madre.
Il nostro cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana
riceve un battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò che accade
attorno a lei, con quella «attenzione che è già una forma di preghiera» (S.
Weil): «non hanno più vino». Notiamo le parole precise. Non già: è finito il
vino; ma loro, i due ragazzi, non hanno più vino, sta per spegnersi la loro
festa. Prima le persone. E alla risposta brusca di Gesù, Maria rilancia: qualunque cosa vi dica, fatela! Sono le sue ultime parole, poi non parlerà più:
Fate il suo Vangelo! Non solo ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo gesto e corpo,
sangue e carne.
E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita da
vuota a piena, da spenta a fiorita. Il mio Gesù è il rabbi che amava i banchetti, che soccorre i poveri di pane e i poveri di vino. Il Dio in cui credo è
il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana; il Dio della festa e del gioioso
amore danzante; credo in un Dio felice, che sta dalla parte del vino migliore,
del profumo di nardo prezioso, dalla parte della gioia: la felicità di questa
vita si pesa sul dare e sul ricevere amore.

AVVISI

BEATO ODORICO 2022
a inizio della preparazione al Centenario Francescano 2023-2026

*Celebrazioni ancora condizionate dall’emergenza sanitaria covid

DOMENICA 23 GENNAIO
Chiesa “Cristo Re” ore 11.00:
Messa del ricordo parrocchiale annuale del
beato celebrata da mons. Basilio Danelon
con omelia diffusa da “Radio Voce nel Deserto”. Benedizione del dipinto per la chiesa
ritraente il Beato Odorico opera di Andrea
Susanna. Preghiera d’intercessione, canto
dell’inno, presente l’insigne reliquia della
vicina chiesa di Sant’Ulderico Villanova.

Raccolta delle buste dell’offerta
per le opere parrocchiali
La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe
attraverso i cestini delle offerte o direttamente presso la canonica.
La parrocchia ringrazia

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Bresin Ornella in Simonella di anni 71 - a Cristo Re
Meroi Mirco di anni 76 - a Cristo Re
Lamagna Domenico di anni 78 - a San Giuseppe
Gaspardo Costante (Tino) di anni 95 - a San Giuseppe
Moras Gino di anni 78 - a San Giuseppe
Pessot Liliana in Venier di anni 63 -a San Giuseppe

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.

il 2020
e aiutami
nel 2021

Intenzioni SS. Messe
16 – 23 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 15

SU 17.30

+Raimondo e Diletta;
+Morassut Angelo e Moro Francesca;
+Piton Giulia e Giulio;

SG 18.00

+Gaspardo Onorio;
+Elide e Antonio;
+Soldati Francesco;

CR 18.30

+Costalonga Luca e Dessi Paolina;
-secondo intenzione della famiglia;

SG 7.30

-int. persona devota per le anime;

SG 9.00

+Ros Maria (1° anniv.);
+Anese Umberto e Bortolin Rosa;
+Lombardo Antonino, Brusadin Maria
Emma, Rizzeri Giusy;
+Nadalin Pietro e Lucia;
-int. persona devota per le anime;

Domenica 16
II DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

SU 9.30
CR 11.00

+Beniamino e Def. Fam. Malutta e Provedel;
+Luigi, Renato e vivi Elda;
+Camilla;

SG 11.00

+Francesco e Anna;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Rigo Giovanna;
+Salvador Rita Geni;
+Bertolo Aurelio; +Menotto Pierina;
+Lazzer Laura; +Lunardelli Natale;

(ANNO C)

Lunedì 17

CR 18.30

Martedì 18

CR 8.30

Mercoledì 19

CR 18.30

+Luciano e Def. Fam. Consolari e Pontoni;

Intenzioni SS. Messe
16 – 23 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30

Giovedì 20

Venerdì 21

Sabato 22

SG 18.00

+Romanzin Nella;
+Verardo Pietro;
+Rosa e Carlo;
+Bortolussi Rina;

SG 18.00
CR 18.30

SU 17.30

+Rosa, Renzo, Luigi e Nello;
+Mora Giuseppe;

SG 18.00

+Assunta e Salvatore;

CR 18.30

+Don Primo;

Domenica 23 SG 7.30
III DOMENICA
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ORDINARIO

SG 9.00

+Luigi Zucchet;
+Colotti Giuseppe;

SU 9.30

o
CR 11.00
della Parola di
Dio
SG 11.00

+Elvira, Suor Ambrogina e Tonino;

(ANNO C)

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

