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

Don Claudio - 389.5458440
Don Andrea - 344.0463569

10 gennaio 2021 - n. 7

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B)
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11)

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù
venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni.
E, subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio compiacimento».

Commento

p. Ermes Ronchi

Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa
all'anonimato dei trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse lui invece battezzato il Giordano, santificato per
contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il celebrante nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'universo».
Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita
all'uomo ma all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi
sante! Santità del cielo, dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo d'erba,
del creato... «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba». Sento tutta la bellezza
e la potenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza di
Adamo e dei poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato.
Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di
Dio. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di
Gesù. Venne una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il
mio compiacimento”.
Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del
cosmo. Un io si rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla
con le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine
potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Dio genera
figli di Dio, genera figli secondo la propria specie. E i generati, io e tu,
tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi.
Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da
subito, da prima che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per
quello che sono, così come sono, io sono amato. E che io sia amato dipende
da lui, non dipende da me.
La terza parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce grida
dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è
bello stare con te. Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono contento di te. Prima
che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, tu mi dai gioia, sei
bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che gioia
posso dare a Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho così
poco da restituire? Con tutte le volte che mi dimentico di Lui?
Eppure quelle tre parole sono per me, lampada ai miei passi, lume
acceso sul mio sentiero: figlio, amato, gioia mia.

AVVISI

Concorso Presepi,
«…la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il
Natale preparano il presepe. È davvero un esercizio di fantasia creativa,
che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di
bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni,
trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi,
spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata». (Papa Francesco, Lettera apostolica “Admirabile Signum”, 1 dicembre 2019)
Anche la nostra Parrocchia sostiene da anni l’iniziativa di questo concorso, con impegno, passione ed entusiasmo affinché nelle famiglie si
mantenga questa “tradizione” che è il Simbolo più popolare della nostra
Cristianità. Ben vengano gli alberi di Natale, ma troviamo sempre un
posticino o un angolino della nostra casa per fare spazio al Presepe!
Facciamolo in famiglia tutti insieme, ognuno con il suo apporto, piccolo o
grande che sia; per dare così valore alla dimensione educativa della
costruzione del Presepe. In particolare, il coinvolgimento dei bambini sarà
l’apporto essenziale, con la loro fantasia, per dare un tocco di vivacità
inconsueta al Presepe tradizionale. Tutto servirà comunque per continuare
a trasmettere i valori, i costumi e le tradizioni natalizie delle nostre zone.
Tutti i materiali sono ammessi, ed ora più che mai sono ben accetti quei
prodotti considerati di scarto, o riciclati.
NE USCIRANNO DEI VERI CAPOLAVORI DOMESTICI!
Avete da oggi ben dieci mesi per pensare, progettare e realizzare il
vostro Presepe: buon lavoro, quindi. Nel frattempo ammirate i Presepi che
hanno aderito a questa edizione (e traetene spunti!). La cosa essenziale è
dare sempre spazio nelle nostre abitazioni al Presepe, eventualmente poi
anche partecipare al nostro Concorso dove vengono premiati (non i più
bravi, perché tutti sono bravi, ognuno in maniera diversa) coloro che rappresentano la Natività in maniera diversa e originale, pur restando nella
semplicità. Quest’anno abbiamo creato anche l’area “fuori concorso” per
coloro che hanno il solo piacere, e l’orgoglio, di mostrare la loro realizzazione, senza attendere una eventuale premiazione….

Lo staff del Concorso Presepi: Adalberto, Anna, Armando, Silvia
La Presidenza: don Claudiu e don Andrea

BEATO ODORICO 2021
7° centenario del martirio dei francescani a Tana (India).
690° natale al cielo del beato
250 anni dalla traslazione dell’Arca odoriciana
nella chiesa udinese del Carmine

*Celebrazioni contingentate, condizionate dall’emergenza sanitaria covid

Sabato 16 gennaio
- Chiesa parrocchiale, Villanova ore 17.30: Messa prefestiva nel luogo
natale, esposta la reliquia
DOMENICA 17 GENNAIO
- Chiesa parrocchiale, Villanova ore 9.30: Messa cantata nel luogo
natale, preghiera e benedizione con l’insigne reliquia
DOMENICA 24 GENNAIO
- Casa Betania ore 10.00: Messa in cappella con ricordo del beato
- Chiesa “Cristo Re” ore 11.00: Messa del ricordo parrocchiale annuale
del beato. Preghiera d’intercessione e benedizione con la reliquia
conservata nella vicina chiesa di Sant’Ulderico in Villanova

San Giuseppe
La Caritas di Borgomeduna ringrazia il dirigente; i docenti ed i
genitori delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria De
Amicis per il contributo ricevuto.
Vi ringraziamo per la vostra generosità che aiuterà persone e
famiglie che in questo periodo stanno attraversando momenti di
difficoltà.
Solo insieme si esce dalla crisi, sperando in tempi migliori.

Caritas di Borgomeduna

il 2020
e aiutami
nel 2021

Intenzioni SS. Messe
10 – 17 gennaio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30

SG 18.00

+Maria e Graziella;
+Pietro Vaccher;
+Alberto De Franceschi;

CR 18.30

+Adriana e Bruno;

SG 9.00

+Patrizia Amodio;

Domenica 10

SU 9.30

Battesimo
del
Signore

+De Marchi Angelo e Sergio;
+Caterina;
+Lot Luigia e Maria;

CR 11.00

Sabato 9

SG 11.00
Lunedì 11

CR 18.30

Martedì 12

CR 8.30

Mercoledì 13

CR 18.30
CR 8.30

Giovedì 14
SG 18.00

+Alberto De Franceschi;

Intenzioni SS. Messe
10 – 17 gennaio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Venerdì 15

SG 18.00
CR 18.30
SU 17.30

Sabato 16

SG 18.00

+Elide e Antonio Pessot;
+Gaspardo Onorio;
+Campagna Giovanna;
+Orfeo e Maria Campagna;

CR 18.30

+Beniamino e Def. Fam. Malutta e

SG 9.00

+Antonio e Maria De Franceschi;

SU 9.30
Domenica 17

CR 11.00

+Luciano;

SG 11.00

+Salvador Rita Geni;
+Ennio (e secondo intenzioni);

†
E’ tornato alla Casa del Padre:

Lasorsa Vicenzo, di anni 69-a Cristo Re
Frattolin Silvio, di anni 82 - a Sant’Ulderico

