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
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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
«La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato».
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò
via subito e gli disse: «Guarda di non dire
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti
al sacerdote e offri per la tua purificazione
quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori,
in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni
parte.

Commento

p. Ermes Ronchi

Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro,
amici, abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si sta decomponendo
da vivo, per la società è un peccatore, rifiutato da Dio e castigato con la
lebbra. Viene e si avvicina a Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la segregazione assoluta. Ma Gesù non scappa, non si scansa, non lo
manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto
gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, contagioso”; invece da
vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi puro!
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo “gancio
in mezzo al cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi pare di vedere Gesù
vacillare davanti alla richiesta sommessa di questa creatura alla deriva.
Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo stomaco, un'unghiata sul
cuore: «fu preso alle viscere da compassione».
«Se vuoi»... grande domanda: Cosa vuole veramente per me? Vuole la
lebbra? Che io sia l'immondizia del paese? È lui che manda il cancro?.
Gesù vede, si ferma, si commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava
toccarlo, la sua carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca
l'intoccabile, contro ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora
contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, con una carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle parole. Toccare, esperienza di
comunione, di corpo a corpo, un comunicare la propria vicinanza, uno
sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con me, di me con lui.
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la nuova
immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui una passione
per me, un patimento e un appassionarsi.
La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio è
intenzione di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il lebbroso era
escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio finché non era puro.
Invece quel giorno ecco il capovolgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito.
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il
guarito non obbedisce: e si mise a proclamare il messaggio. L'escluso
diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua felicità, la sua esperienza felice
di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto scappare, e adesso è proprio
nei villaggi che entra, cerca le persone da cui prima doveva fuggire, per
dire che è cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù, l'immagine di
Dio.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO PER LA XXIX
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Uno solo è il vostro Maestro
e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8)

2. L’esperienza della malattia ci fa sentire la
nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno
innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa ancora più nitida
e sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipendenza da Dio.
Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, a volte lo sgomento
pervadono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal
nostro “affannarci” (cfr Mt 6,27).
La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge
a Dio: una domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte può non trovare subito una risposta.
Gli stessi amici e parenti non sempre sono in grado di aiutarci in questa
faticosa ricerca.
Emblematica è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e
gli amici non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo
accusano amplificando in lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita
in uno stato di abbandono e di incomprensione. Ma proprio attraverso
questa estrema fragilità, respingendo ogni ipocrisia e scegliendo la via
della sincerità verso Dio e verso gli altri, egli fa giungere il suo grido
insistente a Dio, il quale alla fine risponde, aprendogli un nuovo orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza non è una punizione o un
castigo, non è nemmeno uno stato di lontananza da Dio o un segno
della sua indifferenza. Così, dal cuore ferito e risanato di Giobbe, sgorga
quella vibrante e commossa dichiarazione al Signore: «Io ti conoscevo
solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (42,5).

Appuntamenti quaresimali
Mercoledì 17 febbraio:
mercoledì delle Ceneri, 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.
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 20.02 (alla fine della S.Messa seguirà
l’esposizione del Ss.mo - 21.00).

AVVISI
13 febbraio alle ore 18.30 presso la Chiesa Cristo Re in Villanova
sarà celebrata una S. Messa ricordando don Romano Zovatto.

14 febbraio alle ore 15.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Vescovo, per la Giornata mondiale del malato, nel Santuario
Madonna delle Grazie di Pordenone, (preceduta dalla recita del
Santo Rosario alle 14.30).
Il parroco don Claudio riceve in canonica a San Giuseppe,
salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022

suo cell. 389 5458440

Dal 9 al 15
febbraio 2021

si svolgerà in tutta Italia, la XXI 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 Provincia, direttamente o attraverso gli Enti assistenziali del nostro
territorio che ne hanno fatto richiesta.

FARMACIE ADERENTI ALL’INIZIATIVA PORDENONE

il 2020
e aiutami
nel 2021

PORDENONE - ALLA FEDE ;
PORDENONE - BADANAI SCALZOTTO
PORDENONE - BELLAVITIS ;
PORDENONE - COMUNALE GRIGOLETT
PORDENONE - COMUNALE VIA MONTE REAL ;
PORDENONE - ZARDO
PORDENONE - COMUNALE VIA CAPPUCCINI ;
PORDENONE - KOSSLER
PORDENONE - LIBERTA' ;
PORDENONE - MADONNA DELLE GRAZIE
PORDENONE - RIMONDI ;
PORDENONE - SAN LORENZO

SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
È uscito il Bando di Servizio Civile
Universale 2020!
Scadenza il 15 febbraio 2021 ore 14.00
Le Caritas del Triveneto cercano
candidati per un totale di 38 posti per
5 progetti su disagio maschile,
disagio femminile, richiedenti asilo,
Empori della Solidarietà e promozione culturale.
La presentazione delle candidature è online attraverso l’identità digitale
SPID www.spid.gov.it
La Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone è disponibile fin da subito
per colloqui informativi e per l’assistenza alla compilazione delle domande.
Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone
Via Madonna Pellegrina, 11 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 546811
e-mail caritas@diocesiconcordiapordenone.it

Intenzioni SS. Messe
14 – 21 febbraio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 13

Domenica 14

SU 17.30

+Diletta e Raimondo;
+Moro Franca;

SG 18.00

+Gabriella e Federico;

CR 18.30

+don Romano Zovatto;
+Teresa Glorialanza Fenzi;

SG 9.00

+Angelo e Emilia Scian;
+Gaspardo Onorio e Giovanni;
+Mario e Def. Fam. Manzon;

SU 9.30

+Giuseppe;

CR 11.00

+Luigi, Renato e ( per vivi Elda );
+Natale e Anna;
+Russo Giuseppa e Nunziato;

SG 11.00

+Salvador Rita Geni;

Lunedì 15

CR 18.30

Martedì 16

CR 8.30

Mercoledì 17
DELLE
CENERI

+Antonio e def. Fam. Bertolo;

SU 17.30
SG 18.00
CR 18.30

+Elsa, Luca ed Elda;

Intenzioni SS. Messe
14 – 21 febbraio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 18

Venerdì 19

SG 18.00

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;

SG 18.00

+Piergiuseppe e Virginia;
+Albano Testa ( anniv. 5 anni);

CR 18.30

Sabato 20

SU 17.30

+Agostino, Albina, Oliva Maria e Ettore;

SG 18.00

+Benvenuto Sist e Severina Santarossa;
+Fadel Giovannina;

CR 18.30

Domenica 21

SG 9.00

+Bruscino Vicenzo e Assunta;
+Angelo e Maria;

SU 9.30

+Salvatore;

CR 11.00

+Pio e Stefania;

SG 11.00

+Erica ed Esterino Montini;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Vedovato Giovanni di anni 87 -a San Giuseppe

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail alla parrocchia di origine)
alla lista parrocchiale, per ricevere settimanalmente, via e‐mail, il foglio
parrocchiale.

