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«Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei»
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di
Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io
vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi
dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese;
ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non
a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta
Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se
non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin
sul ciglio del monte, sul quale era costruita la
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando
in mezzo a loro, si mise in cammino.

Commento

p. Ermes Ronchi

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un
raptus di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di
Cafarnao!» . Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del
villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e
non uno che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a
Sidone e sulla pelle del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non
bastano mai. Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo,
lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo riconducono
alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi
quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade,
non si impossessa. È un Dio di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la
sinagoga si popola di vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando
così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola
e il Dio comodo dei problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e
di più bello di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe
di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito
ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti.
«Non è costui il figlio di Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in
uno che non è neanche un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come
le mie, uno della porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che
lo Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla latitudine
di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche la profezia
basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che
hanno una fede da trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare
il loro cuore verso gli altri e per loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la
profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per tutti. L'unica cosa che
rimane quando non rimane più nulla. Allora lo condussero sul ciglio del
monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una porta che si apre, di una
breccia nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in
cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco
come di seminatore o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere
tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio.

AVVISI
Mercoledì 2 febbraio:
Festa della presentazione al Tempio di Gesù (“Candelora”)
Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la presentazione al Tempio di Gesù,
popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si
benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come
il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica
per i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria,
perché, secondo l'usanza ebraica, una donna era considerata impura per un
periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio
per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre,
giorno della nascita di Gesù.

Le Sante messe inizieranno con il rito della benedizione delle candele:
San Ulderico ore 17.30; San Giuseppe ore 18.00; Cristo Re ore 18.30.

Giovedì 3 febbraio
Benedizione della gola nella memoria di San Biagio.
Per la sua festa è diffuso il rito della “benedizione della gola”, fatta poggiandovi due candele incrociate, sempre invocando la sua intercessione. L’atto si
collega a una tradizione secondo cui il vescovo Biagio avrebbe prodigiosamente liberato un bambino da una spina o lisca conficcata nella sua gola.
San Ulderico ore 17.30; San Giuseppe ore 18.00; Cristo Re ore 18.30.

Domenica 6 febbraio alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della coroncina
della Divina Misericordia.

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Bortolussi Silvana ved. Rosalen di anni 82 - a Cristo Re

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.

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
il 2020
IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785

La parrocchia ringrazia

e aiutami
nel 2021

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.

Intenzioni SS. Messe
30 gennaio – 06 febbraio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30
Sabato 29

+Giuseppe, Aida e Carmine;

SG 18.00
CR 18.30
SG 7.30

Domenica 30

SG 9.00

+Erodi Antonio Domenico, Giovanni,
Emilia;
+Sara;
+Alberta e Guido;
+Roberto, Renato, Claudio;
+Lunardelli Natale;
+Fortunato, Gina e figli: Elda e Pietro;
+Barbaresco Luca e Pasut Elsa;

SU 9.30

+Giorgio, Graziella, Livio e Gabriella;
+Virgilio e Onelia;
+Buoro Gino;

CR 11.00

+Rino;

SG 11.00

+Albina e Francesco Sist;

IV DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

(ANNO C)

Lunedì 31

Martedì
01 febbraio 2022

Mercoledì 02
Festa della
presentazione
del Signore

CR 18.30
CR 8.30
SU 17.30
SG 18.00
CR 18.30

+Giuseppe;

Intenzioni SS. Messe
30 gennaio – 06 febbraio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 03
S. Biagio
Venerdì 04

Sabato 05

SU 17.30
SG 18.00
CR 18.30
SG 18.00
CR 18.30
SU 17.30

+Michele e Maria;

SG 18.00

+Bruna e Ottorino;
+Alessandro (anniv.);
+Maria Milani e Rodi Moro;

CR 18.30

+Andrea;
+Ornella Bresin (1 mese);
-secondo intenzione;

SG 7.30

Domenica 06

SG 9.00

+Salatin Emilio;
+Rossella;
+Giulio De Franceschi;
+Suor Genny;
-per le anime;
-per vivi: intenz. persona devota alla
Madonna;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
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CR 11.00
SG 11.00

+Sofia Linguanotto Buset;

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

