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II DOMENICA DI AVVENTO
(ANNO C)
«Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!»
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide,
e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa,
la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli
oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Commento
p. Ermes Ronchi

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un
luogo senza nome il racconto si lancia fino al cuore dell'impero romano,
sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa
le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo
senza frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere politico e religioso, e poi,
improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di
Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul
sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un
giovane, un asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto
gli offriva: insetti e miele faticoso.
La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e
raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del
silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a
volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova
capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove
l'uomo non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E
percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, anzi era
portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da
fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e
senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio
aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere e
burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non
permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, verso Dio. E le
strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre strade... L'ultima
riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì,
letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti
salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà
davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai
cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa
esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo
che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni razza e
religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore,
sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di
questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se
ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e
generativo, della vita di Dio.

Avvisi
Domenica 5 dicembre alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della
Coroncina alla Divina Misericordia.

Mercoledì 8 dicembre - Immacolata Concezione della B.V.Maria
Orari Sante Messe:

A San Giuseppe:

Martedì 7 ore 18.00 prefestiva
Mercoledì 8 ore 7.30, 9.00 e 11.00

A Sant’Ulderico:

Martedì 7 ore 17.30 prefestiva
Mercoledì 8 ore 9.30

A Cristo Re:

Martedì 7 ore 18.30 prefestiva
Mercoledì 8 ore 11.00

Domenica 12 dicembre alle ore 12.15
a Sant’Ulderico riceverà il Battesimo
Sofia Maria Mion.
Auguri !

SEMINARIO - Autofinanziamento teologia:
compra anche tu un calendario! SOSTIENICI!
Il CALENDARIO 2022 ha per tema “12 mesi di vita e di emozioni
nel nostro Seminario” e le foto pubblicate nei vari mesi vogliono avere
una propria consequenzialità legata al tema prescelto.
Il calendario come strumento di autofinanziamento. In questo anno
2021-2022, con le restrizioni dovute all’emergenza Covid, il calendario
diventa uno dei pochi strumenti possibili di autofinanziamento per la gli
studenti di teologia.
Dove acquistare il calendario? Si può acquistare in Seminario, oppure
chiedendo prima o dopo le s. Messe in sacrestia.

Concerto Natalizio
Sabato 04/12/2021 dalle 20:30
Chiesa Cristo Re (Villanova)
ENTRATA CON GREEN PASS

Coro Tatanzambe
dei Missionari della Consolata.
“Tata Nzambe” in lingua lingala
vuol dire DIO PADRE.
Il coro nasce nel 2006 dalla
voglia di trasmettere attraverso il
canto i valori cristiani così come
vengono vissuti in terra di missione. Alcuni membri del
gruppo, di ritorno dalle proprie esperienze nei campi
missionari, hanno portato con sé anche i canti che le
popolazioni appena conosciute usavano per lodare il
Signore. È nato così un coro di musica sacra ed etnica
assieme, fusione di spiritualità e culture tra le più varie e
affascinanti, con lo scopo di far conoscere ciò che
i Missionari della Consolata fanno da oltre un secolo in
nome del loro fondatore, Giuseppe Allamano.
Il Coro Tatanzambe è innanzitutto condivisione: di un
cammino di fede, di esperienze di missione, di conoscenze,
di passione per la musica, di amicizia: si, proprio di
amicizia, perché la vera linfa è la volontà di stare assieme e
condividere un’esperienza di fede. Il coro canta per
trasmettere un messaggio, per far sentire la parola di Dio
così come viene pronunciata nelle varie parti del mondo:
non diversa, ne incomprensibile, ma nuova, arricchente, dal
colore diverso, ma familiare.
dal sito: comune.pordenone.it

Intenzioni SS. Messe
05 – 12 dicembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 04

SU 17.30

+Variola Cesarina (1°anniv.);

SG 18.00

+Bruna e Ottorino Stival;
+Gianni;

CR 18.30
SG 7.30

Domenica 05

+Giulio De Franceschi;
+Antonio Marcolin;
+Lunardelli Natale;

II DOMENICA SU 9.30
DI AVVENTO

+Gian Franco Panontin;
+Lot Luigia e Lot Maria;
+Bortolussi Alfreso e Oliva Giancarlo;
+Egidio;

SG 9.00

ANNO C

Lunedì 06

CR 11.00

+Def. Fam. Zaghis e Rosso;

SG 11.00

+Giuseppe;
+Def. Fam. Baron e Baggio;
+Defunti Zona 13;

CR 18.30
SU 17.30

Martedì 07

SG 18.00

+Regina e Giovanni:

CR 18.30
SG 7.30
Mercoledì 08
Immacolata
Concezione della
B.V. Maria

SG 9.00
SU 9.30
CR 11.00

+Renata;

SG 11.00

+Sofia Linguanotto Buset;

Intenzioni SS. Messe
05 – 12 dicembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 09

CR 8.30

+Andrea;

SG 18.00
Venerdì 10

SG 18.00
CR 18.30
SU 17.30

Sabato 11

SG 18.00

+Onorio, Ernesto e Gilda;

CR 18.30
Domenica 12 SG 7.30
SG 9.00
III DOMENICA SU 9.30
DI AVVENTO

GAUDETE
ANNO C

+Teresa;

CR 11.00

+Def. Fam. Barosco e sacerdoti defunti;

SG 11.00

+Antonio e Guglielmo Sist;
+Salvador Rita Geni;
per vivi: per le famiglie della parrocchia;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Marini Maria Francesca ved. Busetti di anni 88 - 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, il foglio parrocchiale.

