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III DOMENICA DI PASQUA
«Così sta scritto:
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno».
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48 )
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e
come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere
un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa
da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e
lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge
di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro
la mente per comprendere le Scritture e disse
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni».

Commento

p. Ermes Ronchi

Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a Gerusalemme, quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In mezzo: non
sopra di loro; non davanti, affinché nessuno sia più vicino di altri. Ma in
mezzo: tutti importanti allo stesso modo e lui collante delle vite. Pace è la
prima parola. La pace è qui: pace alle vostre paure, alle vostre ombre, ai
pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spezzati, pace anche a chi è
fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda…
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di occhi negli
occhi, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo
ed è trasformato, è quello di prima ma non più come prima: la Risurrezione
non è un semplice ritorno indietro, è andare avanti, trasformazione, pienezza.
Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco di grano che diventa spiga:
viene sepolto come piccola semente e risorge dalla terra come spiga piena.
Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la garanzia che non si tratta di
un evento inventato da loro, ma di un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù
pronuncia, per sciogliere paure e dubbi, i verbi più semplici e familiari:
“Guardate, toccate, mangiamo insieme! Non sono un fantasma”. Mi colpisce
il lamento di Gesù, umanissimo lamento: non sono un fiato nell'aria, un
mantello di parole pieno di vento... E senti il suo desiderio di essere accolto
come un amico che torna da lontano, da abbracciare con gioia. Un fantasma
non lo puoi amare né stringere a te, quello che Gesù chiede. Toccatemi: da
chi vuoi essere toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si
arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al
più umano dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, all'amicizia e
non a una teofania prodigiosa.
Lo racconteranno come prova del loro incontro con il Risorto: noi abbiamo
mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41). Mangiare è il segno
della vita; mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione
ritrovata; un gesto che rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. Insieme, a
nutrirsi di pane e di sogni, di intese e reciprocità. E conclude: di me voi siete
testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità
di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e
gliela leggi in viso.
La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, avvolge di pace,
piange le nostre lacrime, ci cattura dentro il suo risorgere, ci solleva a pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e nell'eternità.

AVVISI

Le Prime Comunioni della parrocchia
di San Giuseppe in Borgomeduna:
DOMENICA 18 APRILE
saranno celebrate alle ore 11:00
alla celebrazione saranno ammessi solo
i familiari dei comunicandi.
Gli altri fedeli sono pertanto pregati di partecipare alle altre
S. Messe (il sabato 17 aprile alle 18:00 a San Ulderico, o alle
18:30 a San Giuseppe, o alle 19:00 a Cristo Re; oppure la domenica
18 aprile alle 9:00 a San Giuseppe, alle 9.30 a San Ulderico o alle
11:00 a Cristo Re, ... o un'altra Messa a Pordenone).
Grazie per la collaborazione!

I bambini della nostra Scuola Parrocchiale
Santa Maria Goretti si stanno preparando,
con l’aiuto delle insegnanti, alla “Giornata Mondiale della Terra”
che è prevista per giovedì 22 aprile. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i nostri piccoli amici a sostenere il nostro pianeta terra avendone
cura con piccoli gesti concreti e quotidiani.
La nostra scuola è inserita in questa bella realtà nella periferia di
Pordenone. Ha la fortuna di godere di un ampio giardino e di
un’entrata che vogliamo rendere ancora più colorata.

Per chi volesse aiutare i nostri piccoli amici ad abbellire ancor di più
l’ingresso della scuola, può partecipare all’iniziativa che le insegnanti
hanno ideato, portando una piantina (di quello che gradite di più),
all’esterno della chiesa di San Giuseppe, oppure lasciare un piccolo
contributo dentro la scatola che troverete fuori dell’ingresso principale entro martedì 20 aprile, affinché ogni bambino possa prendersi
cura di una piantina donata curandola, annaffiandola e vedendola
crescere.
Ogni piantina verrà messa in entrata in modo da poter condividere
con tutti voi questa bella iniziativa che ci sta emozionando e renderà
ogni giorno, un giorno più…colorato.
Grazie per quanto potrete aiutarci.

La nostra Scuola dell'infanzia Parrocchiale, ha ancora posti
disponibili per iscrivere i bambini all'asilo.
Potranno essere iscritti tutti i bambini che sono nati tra Gennaio
2018 e Dicembre 2018.
Inoltre, anche i bambini che sono nati tra il 01 gennaio 2019 ed
il 2020
entro il 30 Aprile 2019.
e aiutami
Dal prossimo anno ci sarà nuovamente il servizio Comunale
del
2021
Pulmino che accompagnerà, con un numero minimo dinel
famiglie
aderenti, i bimbi a scuola al mattino e a casa nel pomeriggio. Le zone
saranno quelle di Borgomeduna, Villanova e Zona Policlinico.
L'orario scolastico sarà per tutti garantito dalle 8.00 alle 15:30.
Per coloro che ne faranno richiesta, c'è la disponibilità di un
pre-scuola a partire dalle 7:30 ed un doposcuola fino alle ore18:00
Per informazioni potete chiamare a scuola al n. 0434-521928 oppure
mandare una mail all'indirizzo: scuolamariagoretti@gmail.com.
Vi aspettiamo.

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Campagna Ezio di anni 82 - a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
18 – 25 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Ros Marisa (3 mesi);
+Brusadin Luciano;
+Gaspardo Onorio e Giovanni;

Sabato 17

per vivi: intenzioni personali;

CR 19.00

SG 9.00

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Def. Fam. Bortolotto, Giuseppe, Serena,
Silvio e Graziana;

SU 9.30

+Morassut Giovanni;

CR 11.00

+Luigi, Renato (vivi: Elda);
+Mario, Fermina e Bruno;

Domenica 18

III
di Pasqua

+Letizia e Ivo;
+Corai Neri Giovanni, De Carlo Alba;

SG 11.00
Lunedì 19

CR 19.00

Martedì 20

CR 8.30

Mercoledì 21 CR 19.00

PRIME COMUNIONI

+Adriana Bortolin;

Intenzioni SS. Messe
18 – 25 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 22
SG 18.00

+Barbarini Rita;

SG 18.00

+Pietro e Vittoria;
+Maria, Luigi e Adelaide;

Venerdì 23
CR 19.00

Sabato 24

SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Def. Fam. Macoratti;

CR 19.00

Domenica 25

SG 9.00

+Biason Tosca;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin, Francesco,
Maria Nadia, Antonio e Giovanni;
+Lot Maria e Luigia;
+Bortolin Diletta (anniv.);
+Def. Fam. Casetta;
+Pietro e Elide Casetta;
+Gino, Pietro e Diletta Buoro;

CR 11.00

+Rino;

SG 11.00

+Feletto Italo (6 anniv.);
+Roberto;

