Intenzioni SS. Messe
13 – 20 giugno 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 17

Venerdì 18

SG 18.00

SG 18.00

DON CLAUDIO - 389.5458440
DON ANDREA - 344.0463569

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;

CR 19.00

SG 18.30

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34)

CR 19.00
SG 9.00
SU 9.30

+Buoro Gino (anniv.)

Domenica 20
CR 11.00
XII
SG 11.00

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«È il più piccolo di tutti i semi,
ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto».

SU 18.00
Sabato 19

13 giugno 2021 - n. 29

60° Anniv. di matrimonio
Cassano Leonardo e Scapin Elvira

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

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga;
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando
viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul
terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le
piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il
nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello
stesso genere annunciava loro
la Parola, come potevano
intendere. Senza parabole non
parlava loro ma, in privato, ai
suoi discepoli spiegava ogni
cosa.

Commento
p. Ermes Ronchi

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape):
storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno di
casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra,
cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero del
germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la nostra
sacralità, esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur).
Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo
semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino
(Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e
meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che traspare
dal fondo di ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un
appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di
vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di
Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima del monte (come
Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e liberatorio
leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda
il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi correggeva un
bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o
vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), non
dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il
mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il
granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non
ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo
agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere,
offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche
dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione,
aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di
crescita insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore
nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della
piccolezza ci porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A
cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul
serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole della catena
sociale, a trovare meriti là dove l'economia della grandezza sa vedere solo
demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra.

Intenzioni SS. Messe
13 – 20 giugno 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 12

SU 18.00

+Beniamino, Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Gaspardo Onorio;
+Piovesana Sergio;

CR 19.00

Domenica 13

SG 9.00

-secondo intenzioni;
+Domenico e Maria Biscontin;
+Battiston Antonio;
+Elsa, Luca, Elda;

SU 9.30

+Zanette Angelo e Delfina;

CR 11.00

+Luigi, Renato (vivi: Elda);

SG 11.00

+Pier Luigi;
+Beppi e Soava;

XI

Lunedì 14

CR 19.00

Martedì 15

CR 8.30

Mercoledì 16

CR 19.00

del dono del Vangelo di Gesù. Dopo alcuni anni di presenza in Diocesi,
anch’io ho voluto attuare la Visita Pastorale (che è stata interrotta dalla
pandemia, ma che ho intenzione di concludere mentre si avvia il cammino
dell’Assemblea sinodale e appena le condizioni lo renderanno possibile).
Per favorire un ascolto ampio che coinvolgesse il più possibile tutti i
battezzati della Diocesi, avevo già presentato all’incontro con i sacerdoti,
i diaconi e i vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali (4.11.2019),
il documento “Per un improrogabile rinnovamento ecclesiale”. Lì
mettevo al centro dell’attenzione alcuni punti salienti che poi sono stati
condivisi attraverso alcune domande mandate alle singole parrocchie e
alle Unità Pastorali: la riscoperta del battesimo, la corresponsabilità, la
ministerialità, un ripensamento della pastorale e della parrocchia per
generare la fede, le Unità Pastorali, il ministero dei presbiteri e dei
diaconi. Dei vari questionari sono stati restituiti circa due/terzi delle 28
Unità Pastorali costituite. Altri non sono arrivati, perché le restrizioni
causate dalla pandemia hanno impedito di ritrovarsi. Di quelli giunti nei
primi mesi del 2020 ci sono alcuni temi ricorrenti che indicano la strada
da percorrere: relazioni e formazione. Innanzitutto le relazioni: esse
sono il grembo vitale perché ciascuno, a qualsiasi età, possa aprirsi alla
conoscenza e al dono di sé. Per il rinnovamento ecclesiale si pensa
necessario creare le condizioni per vivere relazioni buone e cordiali tra
presbiteri e laici; relazioni franche e leali tra vescovo e presbiteri;relazioni
accoglienti e rispettose tra cristiani e non cristiani. L’altra parola
emergente, e mai invecchiata, è formazione. Un’esigenza che diventa
bisogno per chiunque vuole crescere. Non solo delle nuove generazioni,
ma anche degli adulti: genitori, catechisti, diaconi e presbiteri. Sarà per
questo utile ripensare se stessi per riformulare gli itinerari
dell’iniziazione cristiana con un coinvolgimento di tutta la comunità
cristiana. Formazione personale e comunitaria per accogliere con maggior
disponibilità la luce del Vangelo, ma anche formazione per capire la
cultura del nostro tempo, che porta dentro di sé tanti elementi di
positività, pur se segnata da individualismo, ripiegamento su di sé,
generale disinteresse per la misura alta della vita. Una formazione che
mette al centro l’ascolto della Parola di Dio, perché la vita spirituale di
ciascuno sia robusta e innervata della fiducia in Cristo che sempre si fa
accanto per illuminare e riscaldare il cuore. Una formazione che porti a
celebrare i santi sacramenti nell’assemblea con spirito di lode verso Dio,
riconoscendo lui come la fonte di ogni bene.

Avvisi
Domenica 13 giugno alle ore 16.00
a Sant’Ulderico sarà celebrato il battesimo
di Emma Feliciello. Auguri !

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA NELLA
CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021. In questi mesi
pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno n. 2 così da rendere partecipe
tutta la comunità)

Preghiera a Sant’Antonio
Ammirabile sant’Antonio, glorioso per
fama di miracoli e per predilezione di
Gesù, venuto in sembianze di bambino a
riposare tra le tue braccia, ottienimi dalla
sua bontà la grazie che desidero ardentemente nell’interno del mio cuore. Tu, così
pietoso verso i miseri peccatori, non badare
ai miei demeriti, ma alla gloria di Dio,
che sarà ancora una volta esaltata da te a e
alla mia salvezza eterna, non disgiunta dalla
richiesta che ora sollecito vivamente.
(Si dica la grazia che si ha nel cuore)
Della mia gratitudine, ti sia pegno la mia carità verso i bisognosi
con i quali, per grazia di Gesù redentore e per la tua intercessione,
mi sia dato entrare nel regno dei cieli.
Amen.

5. La Chiesa italiana, a stretto contatto con la guida del Pontefice, si è
messa in moto con i piani decennali per un rinnovamento costante della
propria azione pastorale. Tra i tanti documenti ancora utili usciti dalla
Conferenza Episcopale Italiana, vale la pena ricordare - come ho fatto già
molte volte - gli orientamenti pastorali per il primo decennio dal 2000
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (2001) e,in particolare,la
nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia (2004). A dare maggiore impulso a queste istanze missionarie è
stato Papa Francesco, quando, concludendo il V Convegno della Chiesa
italiana a Firenze (10.11.2015), la invitava, di nuovo, a essere inquieta, a
non dimenticarsi dei poveri, a vivere l’ascolto e il dialogo tra pastori e
popolo. A distanza di qualche anno, recentemente, incontrando i
catechisti (30.01.2021) ha invitato a «incominciare un processo di Sinodo
nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo
processo sarà una catechesi».
6. La nostra Chiesa diocesana, accogliendo l’impulso dello Spirito
che viene dal Concilio, si è fatta promotrice di un rinnovamento delle sue
prassi e delle sue strutture. Va ricordata – a tal proposito e a titolo
esemplificativo – la costituzione dei Consigli pastorali diocesani e di
quelli parrocchiali per un’attiva partecipazione di tutti i battezzati alla vita
della Chiesa. A tale fine si è lavorato per la costituzione delle Unità
Pastorali (1995),la riconfigurazione delle Foranie (3.08.2014) e
l’aggiornamento dato alle Unità Pastorali.Voglio ricordare inoltre che nel
2005, fu celebrato un Convegno diocesano per poter riappropriarci tutti

