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«Beati i poveri. Guai a voi, ricchi»
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è
il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché
sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché
riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi
odieranno e quando vi metteranno al
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a
causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa
è grande nel cielo.

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi,
che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando
tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano
i loro padri con i falsi profeti».

Commento

p. Ermes Ronchi

Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono
venuto a portare il lieto annuncio ai poveri», aveva detto nella sinagoga,
eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo
della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli
uomini. E aggiunge un'antitesi abbagliante: non sono i poveri il problema
del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima ancora che da Gesù, da Maria nel canto
del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani
vuote (Lc 1,53).
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente
da rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di un uomo saggio attento
alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo profetico, anzi più-cheprofetico, quel “beati” che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia,
incollato a persone affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare
la storia con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà
mai niente.
E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento,
un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il
mondo non sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro.
«Il vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà
vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace
con la terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in
guerra con gli elementi, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di
disordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la
povertà il male da combattere; il male da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al
consumo delle fonti energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non
rapporto armonioso con la vita, non fraternità, non possibilità di pace.

AVVISI
Dall’ 8 al 14 febbraio 2022
si svolgerà in tutta Italia, la
XXII Giornata di Raccolta del
Farmaco di Banco Farmaceutico.
Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità, potrà andare
presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa e acquistare uno o
più medicinali da banco che verranno donati a persone bisognose
della nostra Provincia, attraverso gli Enti assistenziali del nostro
territorio che ne hanno fatto richiesta.
FARMACIE ADERENTI ALL’INIZIATIVA A PORDENONE
PORDENONE - ALLA FEDE
PORDENONE - BADANAI SCALZOTTO
PORDENONE - BELLAVITIS
PORDENONE - COMUNALE GRIGOLETTI

PORDENONE - COMUNALE VIA MONTE REALE
PORDENONE - COMUNALE VIA CAPPUCCINI
PORDENONE - KOSSLER
PORDENONE - LIBERTA'
PORDENONE - MADONNA DELLE GRAZIE
PORDENONE - SAN LORENZO
PORDENONE - ZARDO

San Giuseppe in Borgomeduna:
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato alla riunione indetta per
Martedì 15 febbraio 2022, alle ore 20.30, presso l’oratorio.

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Piccolo Ruggiero di anni 76 - a San Giuseppe
Alberti Vittorio di anni 90 - a Cristo Re

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
13 – 20 febbraio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30
Sabato 12

SG 18.00

+Virginia e Piergiuseppe;
+Liberale, Maria, Osvaldo e Verardo;

CR 18.30
SG 7.30

+Onorio e Giovanni;
+Giovanna, Marino e Achille Santarossa;

Domenica 13

SG 9.00

VI DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

-vivi: per la famiglia Antonio e Maria De
Franceschi;
+Sartori Nicola e Regina;

SU 9.30

+Giuseppe;
+Marcon Elide;

CR 11.00

+Natale e Anna;

SG 11.00

+Gaspardo Costante;
+Gabriella e Federico;
+Salvador Rita Geni;

(ANNO C)

Lunedì 14

CR 18.30

Martedì 15

CR 8.30

Mercoledì 16

CR 18.30

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

Intenzioni SS. Messe
13 – 20 febbraio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 08.30

Giovedì 17

SG 18.00

+Rigo Giovanna, Antonio e Antonia;
+Piergiuseppe e Virginia;

SG 18.00

+Matiz Irene (anniv. 1 anno) e Angelo;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Verardo Pietro;
+Brusadin Eduardo e Burigat Iolanda;

Venerdì 18
CR 18.30

Sabato 19

SU 17.30

+Raimondo e Diletta;
+Berti Giovanni Antonio;
+Marino e Teresa Sandri;

SG 18.00

+Adriano Campagna;
+Sist Benvenuto e Santarossa Severina;

CR 18.30

SG 7.30

+Santarossa Maria;
+Lot Rina, Giuliana e Osvaldo Grigoletti;

SG 9.00

+Grizzo Valentina;
+Gina Fortunato, Elda e Pietro;
+Barbaresco Luca e Pasut Elsa;
+Piva Claudio, Graziano e Antonietta;

SU 9.30

+Lot Maria e Luigia;

Domenica 20
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CR 11.00
SG 11.00

