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«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti
strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede,
e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate
del bene a coloro che fanno del bene a
voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a
coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto. Amate invece i vostri nemici,
fate del bene e prestate senza sperarne
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e
sarete figli dell’Altissimo, perché egli è
benevolo verso gli ingrati e i malvagi.

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate
e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Commento

p. Ermes Ronchi

Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un
sogno: beati voi poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi
esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi
pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i
vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili.
Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi,
si rivolge a me, dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre
quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà,
non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti.
E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce,
chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, illogicamente date; porgete,
benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo passo. Come fa Dio.
Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una
coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di
Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù
indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli
uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto
a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al
cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato
bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci
benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un
amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò che
desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere,
violare, distruggere. L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e
per farlo insieme.

AVVISI
COMUNICATO STAMPA LOCALE
(dal comunicato)
Dona un farmaco
Vieni in farmacia e dona un farmaco a chi ne ha bisogno perché nessuno
debba più scegliere se mangiare o curarsi XXII Giornata di Raccolta del Farmaco (quest’anno la GRF dura una settimana) dal 8 e 14 febbraio 2022
Sono stati raccolti a Pordenone 5177 pezzi. Stupisce positivamente come la
gente in un periodo di fatica economica e sanitaria doni con generosità, aiutando così le persone bisognose. Un grazie a tutti: ai farmacisti che hanno
partecipato in prima persona, sopperendo anche alla mancanza dei volontari
causa emergenza COVID, ai volontari che hanno presidiato le farmacie, alle
Associazioni che hanno aiutato fornendo i volontari, ai distributori intermedi che hanno contribuito alla logistica, ai corrieri per la distribuzione dei kit
e alla gente che ha risposto con affezione e generosità all’appuntamento annuale che si svolge in regione ormai da oltre 20 anni e a Pordenone da 17
anni.

Domenica 27 febbraio alle ore 11.00
a San Giuseppe riceverà il sacramento del
Battesimo
David Aneke Chisimdi.
Auguri !

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Mantellato Bruno di anni 84 - a San Giuseppe

Appuntamenti quaresimali
Mercoledì delle Ceneri 02 marzo:
giorno di digiuno e astinenza dalle carni.
SS. Messe con imposizione delle ceneri:
ore 17.30 (SU); 18.00 (SG) e 18.30 (CR).

Ogni venerdì di Quaresima (fino alle Palme):
Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, a settimane alterne, alle ore 17.30.
Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30.

Chiesa aperta a Cristo Re
con adorazione eucaristica e possibilità di confessioni/colloqui:
ogni sabato a partire da 05.03 (alla fine della S.Messa seguirà l’esposizione
del Ss.mo - 21.00).

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
20 – 27 febbraio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 19

Domenica 20

SU 17.30

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

SG 18.00

+Adriano Campagna;
+Sist Benvenuto e Santarossa Severina;
+Gaspardo Costante e Teresa;

CR 18.30

+don Romano Zovatto ( 5° anniv.) e
+Teresa Glorialanza Fenzi;
+Fernanda;

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;
+Gaspardo Costante e Teresa;
+Colotti Giuseppe;

SU 9.30

+Lot Maria e Luigia;
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CR 11.00
SG 11.00
Lunedì 21

CR 18.30

Martedì 22

CR 8.30

Mercoledì 23

CR 18.30

per la comunità
+Rosa e Romeo;
+Beppi e Soava;
+per le anime del purgatorio;

Non c’è la S. Messa:

Intenzioni SS. Messe
20 – 27 febbraio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 08.30

Giovedì 24

Venerdì 25

SG 18.00

+Maria Rosa Piccinin;
+Pessot Egidio, Pessot Liliana e
+Gaspardo Elvira;
+Bortolin Carmela;

SG 18.00

+Sergio, Rosa, Angela e Filippo;

CR 18.30
SU 17.30

Sabato 26

SG 18.00

+Panegos Alfeo;
+Polesel Alessandro (10° anniv.);
+Codogno Giuseppe;
+Romana, Ernesto e Gino;

CR 18.30

Domenica 27
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SG 7.30

+Biason Prima;
+Luigia e Vittorio;

SG 9.00

+Rina Gioacchino ed Enzo;

SU 9.30

+Regina ed Ernesto;

CR 11.00

+Rino;

(ANNO C)

SG 11.00

Battesimo di
David Aneke Chisimdi
+Enrica ed Esterino Montini;

