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20 dicembre 2020 - n. 4

IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
«Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce».
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo;
il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il
suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo:
«Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l’angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e
la potenza dell’Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato
Figlio di Dio.

Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è
impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Commento

p. Ermes Ronchi

In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio,
Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria. Sette, il numero appunto della
totalità, perché ciò che sta per accadere coinvolgerà tutta la storia, le profondità del cielo e tutto il brulichio perenne della vita.
Un Vangelo controcorrente: per la prima volta nella Bibbia un angelo
si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel santuario; nella
sua cucina e non fra i candelabri d'oro del tempio. In un giorno ordinario,
segnato però sul calendario della vita (nel sesto mese...). Gioia è la prima
parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: Maria,
sei piena di grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a
Dio, ma perché Dio per primo ha detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di
noi, prima di ogni nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non merito
o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. L'Altissimo si è innamorato di te
e ora il tuo nome è: amata per sempre; come lei anch'io amato per sempre.
Tutti, teneramente, gratuitamente amati per sempre.
Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione che avrebbe
dovuto mettere in guardia la ragazza, perché quando si esprime così Dio
sta affidando un compito bellissimo ma arduo (R. Virgili): chiama Maria
a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un figlio, tuo e di Dio,
un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Gesù (prima volta: solo il
padre aveva il potere di dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e
matura, dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a Dio con tutta la dignità di donna, con maturità e
consapevolezza, pone domande: spiegami, dimmi come avverrà. Zaccaria
ha chiesto un segno, Maria chiede il senso e il come. E l'angelo: viene
l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa piccolo in te, che importa il
come? La luce che ha generato gli universi si aggrappa al buio del tuo
grembo. Che importa come avverrà? E tuttavia Gabriele si ferma a
spiegare l'inspiegabile, a rassicurarla. Dio vivrà per il nostro amore.

AVVISI
San Giuseppe
I volontari della sezione AVIS di Borgomeduna,
saranno presenti fuori dalle porte della nostra Chiesa
di San Giuseppe dopo le S.Messe domenica 20
dicembre per vendere alcuni prodotti di cioccolata
per conto di TELETHON: vi attendono per un
piccolo momento dolce!
Cristo Re
Aiutaci come volontario/a nelle celebrazioni
di Natale!
Abbiamo bisogno di volontari per gestire
la partecipazione alle S. Messe natalizie.
Il servizio sarà disponibile dalle ore 20:30
di domenica 13/12/20.
Iscriviti scansionando il QR Code
con il cellulare: si aprirà una pagina con un modulo.
Compilalo e poi premi su "Invia", in fondo alla pagina.
Grazie!

Preghiera
Mio Gesù, Figlio del Creatore del
Cielo e della terra, Tu in una gelida
grotta hai una mangiatoia come culla,
un pò di paglia come letto e poveri
panni per coprirti. Gli Angeli Ti circondano e Ti lodano, ma non sminuiscono
la tua povertà.
Caro Gesù, Redentore nostro, più sei
povero, più Ti amiamo poiché hai
abbracciato tanta miseria per meglio
attirarci al tuo amore.
Vi auguriamo un Natale bello e luminoso che sia pieno
d'amore e di gioia nel cuore.
don Claudio, don Andrea e don Siro

AVVISI
San Giuseppe

Nonostante le ristrettezze del Coronavirus,
intendiamo mantenere la tradizione
promuovendo anche quest'anno il

Concorso Presepi,
con le seguenti modalità:

- le iscrizioni sono aperte da dom. 6 a giov. 31 dicembre prossimi;
- per iscriversi è sufficiente compilare l'apposito modulo negli espositori alle porte della Chiesa, e consegnarlo (possibilmente in una busta) in
Sacrestia prima o dopo le S.Messe (feriali e/o festive), oppure consegnarlo
alle catechiste. Tale modulo sarà accompagnato dalla quota di € 3,00; successivamente all'iscrizione, sarà sufficiente inviare n. 4 foto (da diverse
angolazioni) (via mail o via whatsApp) del presepe in concorso, ad uno
dei seguenti indirizzi:
* ARMANDO PICCOLI - 339/7338240 - armagiu@libero.it
* ADALBERTO CORNACCHIA - 339/6793541 - adcorna@tin.it
- dopo il 31 dicembre verranno esaminate le foto dei Presepi pervenute
e verrà stabilito il 1° classificato, uno per ogni categoria:
BAMBINI - FAMIGLIE - ADULTI (NON CI SARA' PERTANTO
LA CONSUETA VISITA NELLE CASE);
- merc. pomeriggio 6 gennaio 2021, in Chiesa dopo la consueta celebrazione della Benedizione dei Bambini, avverrà la Premiazione. Durante
le S.Messe verrà messo in chiesa un televisore che riporterà i vari Presepi
in concorso, con i relativi nomi dei partecipanti;
- a tutti i partecipanti verrà comunque consegnato l'Attestato di Partecipazione.

†

E’ tornato alla Casa del Padre:

Biason Elsa in Bomben, di anni 76-a San Giuseppe

ORARI CELEBRAZIONI
IN VISTA AL NATALE 2020
-Sacramento della Riconciliazione:
Una proposta per gli adulti della parrocchia di San Giuseppe e Cristo
Re a San Giuseppe martedì 22 dicembre alle 20.00. Ci sarà un primo
momento comunitario poi i preti a disposizione per la confessione.
Possibilità di confessione in Chiesa:
San Giuseppe
-Mercoledì 23 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.30.
-Giovedì 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Cristo Re e Sant’Ulderico
-Lunedì 21, dalle ore 19.00-20.00 a Cristo Re
-Mercoledì 23 dalle ore 9-11 a Sant’Ulderico
-Mercoledì 23 dalle ore 17-18.30 a Cristo Re
-Giovedì 24; dalle ore 15-17 a Cristo Re
-Per le messe natalizie
Giovedì 24 dicembre –Vigilia di Natale
- Santa messa alle 18.00 a S. Ulderico;
- Santa messa alle 20.00 a Cristo Re e S. Giuseppe;
Venerdì 25 viene ripristinata la messa delle 8.30 a Cristo Re;

Vi ricordiamo che:
-la Chiesa di San Giuseppe ha 175 posti
-la Chiesa di Sant’Ulderico ha 35 posti + 20 in oratorio
-la Chiesa di Cristo Re ha 120 posti

Ogni anno le nostre chiese nella Vigilia di Natale
sono piene, vi invitiamo caldamente a prendere in considerazione la Messa nel giorno di Natale il 25 senza
creare assembramenti.

Intenzioni SS. Messe 20 - 27 dicembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 15.00

SU 17.30

+Eride e Giuseppe Gazzola;
+Teresa e Marino Sandri;
+Morassut Giovanni;
+Morassut Angelo;

SG 18.00

+Albano;
+Onorio Gaspardo;
+Guido e Alberta;
+Giovannina Fadel (1 mese);
+Carmine e Lucrezia;

CR 18.30

+Pierina e Albino;
+Def. Fam. Nunnari: Giuseppe, Giuseppa;
Francesca Gaetana;

SG 9.00

+Maria, Antonio, Giusy ed Emma;
+Emma e Alfredo;
+Lunardelli Natale;
+Maria e Ion;

Sabato 19

Domenica 20 SU 9.30
IV AVVENTO

Lunedì 21
Martedì 22

Mercoledì 23

S.Messa
per i bambini/e, adolescenti/e,
giovani/e e i loro genitori
che frequentano il catechismo

CR 11.00

+Natale;
+Rosaria;

SG 11.00

+Feletto Italo;
+Roberto-Claudio;

SG 18.00
CR 18.30

+Berti Giovanni Antonio;

SG 18.00

+Campagna Adriano e def. Fam. Mazzer;

CR 8.30

+Tellan Corrado e Bortolin Emilia;

SG 18.00
CR 18.30

Intenzioni SS. Messe 20 - 27 dicembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni

*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 24
VIGILIA
DI NATALE

SU 18.00
CR 20.00
SG 20.00
CR 8.30

Venerdì 25
NATALE
DEL
SIGNORE

SG 9.00

+Brusadin Emma; Lombardo Antonio,
Giusi Rizzeri;
+Molini e Rezzin Maria;

SU 9.30
CR 11.00
SG 11.00
SU 9.30
CR 11.00

Sabato 26
S. Stefano

SG 11.00

+De Stefani Vittorina;
+Biason Tosca;

SU 17.30 pref
SG 18.00 pref +Pacifico e Giacomo;
CR 18.30 pref
SG 9.00

+Anna e Francesco;

SU 9.30
Domenica 27

CR 11.00

SG 11.00

+Rino;
+Manuela in Toffolo;

