Sabato 18 gennaio durante la S. Messa delle
ore 18, nel Duomo di S. Marco, verrà presentata la nuova icona di S. Giuliano l’Ospitaliere protettore dei viaggiatori e degli albergatori. Verrà poi posta nella nicchia di via
S. Giuliano in sostituzione della preesistente,
risalente al 1950, ormai completamente deteriorata e, quindi, irrecuperabile. Grazie alla
generosità di un parrocchiano, una rinnovata
effige del Santo continuerà ad essere ancora
presente nello storico quartiere che porta il
suo nome, a testimonianza di una devozione
e nel ricordo di un’antica chiesa campestre
che si trovava nel contiguo Borgo Campagna,
dove accoglieva i viandanti che dai guadi sul
Meduna raggiungevano Pordenone e il suo
porto fluviale. La chiesa risalente al ‘400 e
affidata nel ‘600 alla Confraternita cittadini
di S. Nicolò, è scomparsa alla fine del ‘700 in
mezzo a calamità, carestie e guerre. L’unica
sua immagine la dobbiamo al Pordenone, che
l’ha affrescato nel suo studiolo.
L’icona di S. Giuliano va dunque preservata
perché la memoria religiosa, come quella storica, non sia solo commemorazione, ma anche eredità.

CORSO DI RICAMO
Dopo la pausa natalizia riprende il corso di
ricamo: si può aderire in ogni momento, è
sufficiente presentarsi direttamente in oratorio ogni giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle
17.00, o telefonare alla sig.ra Flavia al num.
333/8583371.

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 12 gennaio - Battesimo del Signore
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. De Chiara
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
Lunedì 13 gennaio
ore 7.00 defunti fam. Scian Angelo
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 14 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Paola e familiari
Mercoledì 15 gennaio
ore 7.00 defunti fa. De Franceschi Maria e Antonio
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 16 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 17 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Fermina,
defunti Francesco e Anna
Sabato 18 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Verardo Pietro, Polese Brusadin
Maria Luisa, Travasci Vincenzo,
De Piccoli Stella e famiglia

Domenica 19 gennaio
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 defunti Emilio e Rosolina, Berto, Rosa
Angela Anese, Benvenuto, Anna, Ida
e Giacomo
ore 11.00 defunti Biason Giovanni,
def. Romanzin Nella

12 GENNAIO 2020
BATTESIMO DEL SIGNORE

Vangelo di Matteo 3,13-17

pienamente la volontà di Dio, perché Lui è il
vero Messia. In Lui non c’è opposizione a
Dio, perché Lui e Dio sono una cosa sola:
Gesù è l’amato. Vedendo Gesù si capirà chi
è Dio. È Lui, il Figlio, che rivela il Padre. La
filiazione divina si manifesta nell’obbedienza. Possiamo così scoprire nel battesimo di
Gesù pure il nostro battesimo cristiano. Nel
battesimo siamo proclamati figli di Dio, e
con l’azione dello Spirito Santo riceviamo
una missione da compiere. Per comprendere
meglio la missione di Gesù, l’evangelista cita
alcune parole del profeta Isaia, dando così
un’apertura ufficiale del Divin Maestro. Il
dialogo tra Giovanni Battista e Gesù ci rivela
anche due modi di comprendere il Messia.
Da un lato, il Battista che pensava un Messia
come un giudice severo che avrebbe eliminato i peccatori. Dall’altra parte, il Messia Gesù
rivela l’aspetto della misericordia. È interessante vedere come Gesù vuole essere battezzato come i peccatori, come se fosse pure Lui
un peccatore. È in questo senso che il grande
profeta Battista si scandalizza di questa proposta di misericordia, ma poi accetta come
volontà di Dio. Questa è una lezione per tutti
noi. Avere questa capacità a volte di saper
rinunciare a certi modi di pensare per accettare il vero Dio. Gesù era fedele al Padre, compiendo la missione di riscattare i suoi figli.
Possiamo vedere, in questa apparizione iniziale di Gesù, già il progetto della Croce una
vera donazione per salvare tutti. Il battesimo
di Gesù è un interrogativo anche sul nostro
battesimo. Con che fedeltà noi lo viviamo e
vogliamo testimoniare la nostra vocazione di
cristiani?
Parroco Don Claudio Pighin

Salmo Responsoriale
R Il Signore benedirà il suo popolo

con la pace.
Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo
nome,
prostratevi al Signore nel suo
atrio santo. R
La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza. R
Tuona il Dio della gloria,
nel suo tempio tutti dicono:
«Gloria!».
Il Signore è seduto sull’oceano del
cielo,
il Signore siede re per sempre. R

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA che, in collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita
tutti a partecipare alla raccolta di generi
alimentari a favore delle famiglie in difficoltà sostenute con le borse spese dalla
nostra parrocchia.
I generi alimentari richiesti sono: olio,
latte, pomodori pelati, zucchero, riso, biscotti, marmellata. NO PASTA
Ringraziamo nel frattempo tutti coloro
che hanno contribuito.

OFFERTE
È ancora possibile consegnare in chiesa le
buste con le offerte per la parrocchia.
Ringraziamo chi ha già contribuito.

AVVISO AI CATECHISTI
Giovedì 16 gennaio, alle ore 20.30, si terrà
una riunione per i catechisti in oratorio.

TEMPO DI CARNEVALE
Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995.

Anche quest’anno ci stiamo adoperando per
fare il carro mascherato. Per chi volesse partecipare al confezionamento dei vestiti, o anche solo alle sfilate, è invitato tutti i martedì
e i giovedì, in oratorio, dalle ore 20.45 per
prendere le misure.
Per info: Luciana 349/5536067

