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

23 gennaio 2022 - n. 61

Don Claudio - 389.5458440

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
o
DELLA PAROLA DI DIO
(ANNO C)

«Oggi si è compiuta questa Scrittura»
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro
che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della
Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza,
fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo,
in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che
hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli
rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e
si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era
scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e
proclamare l’anno di grazia del Signore».

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Commento

p. Ermes Ronchi

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di
Isaia: parole così antiche e così amate, così pregate e così desiderate, così
vicine e così lontane.
Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture,
ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità
è definita con quattro aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora
chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà,
occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che
non porta precetti, ma orizzonti.
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più.
Dio riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso
le sue radici ammalorate. Adamo è povero più che peccatore; è fragile prima
che colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo le ali tarpate
e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre
scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di peccatori;
più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è liberatore.
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato il suo respiro con il nostro respiro, i
suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha messo
canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. Perché
Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di Dio. Il catechismo
sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste
per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno
ha un Dio come il nostro.
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli
del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore»,
un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità (R.
Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono.

AVVISI

BEATO ODORICO 2022
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.

Si celebra il 23 gennaio 2022
la 3° Domenica della Parola di Dio,
istituita da Papa Francesco nel 2019.
Il Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione, nel comunicato stampa che annuncia la ricorrenza, ne
spiega il significato e il logo:
“La Domenica della Parola di Dio vuole porre in risalto la presenza del
Signore nella vita dell’uomo. Egli cammina realmente con lui ed è presente
attraverso la Parola, come viene espresso nel logo della Domenica, ispirato
alla vicenda biblica dei Discepoli di Emmaus, in cammino, per ripercorrere
con il Signore la Scrittura, lasciandosi ammaestrare e illuminare”.

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.

oppure
Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna
IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 17 B 05336 12505 000030007311
Parrocchia Sant’Ulderico - Fraz. Villanova
IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 14 W 05336 12502 000030065772
Parrocchia Cristo Re - Villanova
IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785
La parrocchia ringrazia

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.

MOVIMENTO PER LA VITA e CENTRO AIUTO ALLA VITA
in collaborazione con il SERVIZIO DIOCESANO FAMIGLIA E VITA
propongono
ADORAZIONE EUCARISTICA
per partecipare
alla 44a Giornata per la Vita
l’incontro si terrà in sicurezza nel rispetto delle normative ANTI-COVID 19

il 2020
e aiutami
nel 2021

PORDENONE Villanova – Cristo Re animata da Sentinelle del Mattino

venerdì 4 febbraio dalle 20.30 alle 21.30
*****

Sabato 5 e Domenica 6 febbraio dopo le S. Messe sul sagrato
delle nostre chiese (San Giuseppe, Sant’Ulderico e Cristo Re)
saranno presenti i volontari del Movimento per la vita distribuendo
delle primule per raccolta fondi per Progetto Gemma.

Intenzioni SS. Messe
23 – 30 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 22

SU 17.30

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

SG 18.00

+Assunta e Salvatore;
+Gino Moras;
+Masut Domenico (anniv.), Paola, Luigi e
Pietro, Malacart Teresa e Ferrari Luciano;

CR 18.30

+Don Primo;

Domenica 23

SG 7.30
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SG 9.00

+Luigi Zucchet;
+Colotti Giuseppe;

SU 9.30

o
della Parola di CR 11.00
Dio
SG 11.00
(ANNO C)
Lunedì 24

CR 18.30

Martedì 25

CR 8.30

Mercoledì 26

CR 18.30

+Elvira, Suor Ambrogina e Tonino;
per la comunità

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Russo Vicenzo Antonio di anni 91 - a San Giuseppe
Grizzo Valentina ved. Pitton di anni 83 - a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
23 – 30 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30

Giovedì 27

Venerdì 28

SG 18.00

+Panegos Alfeo;
+Erminia, Ernesto e Rosanna;

SG 18.00

+Mastrangelo Angelo e Matiz Irene;
+Sergio, Rosa, Angela e Filippo;

CR 18.30
SU 17.30

Sabato 29

SG 18.00
CR 18.30
SG 7.30

Domenica 30 SG 9.00

+Erodi Antonio Domenico, Giovanni,
Emilia;
+Sara;
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SU 9.30

+Giorgio, Graziella, Livio e Gabriella;

(ANNO C)

CR 11.00

+Rino;

SG 11.00

+Albina e Francesco Sist;

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

