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«E noi che cosa dobbiamo fare?»
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18)

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne
ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma
viene colui che è più forte di me, a cui non
sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e
per raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

Commento
p. Ermes Ronchi

Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il
tempio, gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo credibile
con un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al
cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non può essere solo
lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il
nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: profeta del
deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il
modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo
con Dio raggiunge gli uomini.
Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di
tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo
sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche, ne
dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che
da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta
moderno che era il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato
ad un altro. Giovanni apre la breccia di una terra nuova: è vero che se metto
a disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo e le sue
strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che
il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto
naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono
ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino
realizzabile, perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice
rivolta degli onesti: almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la
polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; dicono
di difendere le legge e la violano: voi non maltrattate e non estorcete niente
a nessuno. Non abusate della forza o della posizione per offendere, umiliare,
far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. Niente di straordinario.
Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da
chiunque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare
violenza.
Il brano si conclude con Giovanni che alza lo sguardo: Viene uno più
forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché
si impone e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che
"battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni di vite, le ha accese e le ha
rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato.

Avvisi
Domenica 12 dicembre alle ore 12.15
a Sant’Ulderico riceverà il Battesimo
Sofia Maria Mion.
Martedì 14 dicembre alle ore 16.30
a San Giuseppe riceverà il Battesimo
Marlen Dervishi.
Domenica 19 dicembre alle ore 12.15
a Cristo Re riceverà il Battesimo
Mya Segura Riascos.
AUGURI

A SAN GIUSEPPE E CRISTO RE - Primo giorno Novena di Natale:
16 dicembre. La Novena di Natale è praticata con una recita di una serie
di orazioni per nove giorni lodando Dio.

S. Giuseppe - domenica 19 dicembre ricordatevi di portare con voi il
Gesù - Bambino del vostro presepe. Verrà benedetto alla fine delle Messe.
***
SEMINARIO - Autofinanziamento teologia:
compra anche tu un calendario! SOSTIENICI!
Dove acquistare il calendario? Si può acquistare in Seminario, oppure
chiedendo prima o dopo le s. Messe in sacrestia.

Dopo le S. Messe di sabato 11 e domenica 12
dicembre, alcuni volontari della Sezione AVIS di
Borgomeduna si troveranno alle uscite della nostra
Chiesa per vendere deicuori di cioccolato (in tre
gusti: fondente, al latte, o latte con granella di
biscotto) a 12.00€ cad. e delle candeleprofumate a
5.00 € cad. il cui ricavato, come sempre, andrà a
Telethon a favore della ricerca scientifica sulle
malattie genetiche rare.
Vi attendono quindi per un piccolo momento dolce e per un grande gesto
di solidarietà!

Un grazie sincero
Sabato 4 e Domenica 5 dicembre a San Giuseppe in Borgomeduna dopo
le S. Messe c’erano dei lavoretti di Natale preparati dai bambini e ragazzi del
catechismo a favore delle attività del catechismo, abbiamo raccolto 447euro.
La parrocchia di Sant’Ulderico grazie alla generosità delle persone che
entrano in chiesa ha destinato 470 euro alla Caritas di Cristo Re per aiutare
le famiglie in difficoltà.

Il CONCORSO PRESEPI
è una iniziativa promossa dalla Parrocchia
SAN GIUSEPPE – Borgomeduna.
Le iscrizioni sono aperte da domenica 12
dicembre a venerdì 31 dicembre 2021 e si
fanno tramite il presente modulo com-pilato
ed accompagnato dalla quota di € 3,00 e
consegnato in Sacrestia prima o dopo le S.Messe o alle catechiste,
possibilmente in busta chiusa. I presepi vanno fotografati (n. 4 foto da
diverse angolazioni) ed inviati via mail o via whatsApp ai nomi sotto
indicati, accompagnati da nome e cognome del partecipante. Non ci sarà la
solita visita nelle case.
I presepi premiati saranno 3 (tre), uno per ogni categoria: BAMBINI,
FAMIGLIE, ADULTI (la premiazione avverrà nel pomeriggio del 6 gennaio
2022 in chiesa, dopo la Benedizione dei bambini).
ARMANDO PICCOLI – 339/7338240 – armagiu@libero.it
ADALBERTO CORNACCHIA – 339/6793541 – adcorna@tin.it

***
Oggi, 11 dicembre alle ore 10.00 si sono
trovati in Chiesa a San Giuseppe alcuni
genitori della nostra Scuola dell’Infanzia
S. Maria Goretti per allestire il presepe con
le statuine realizzate dagli stessi. Il materiale
usato è materiale di recupero per valorizzare
il senso del Natale.
Gesù è nato in una povera capanna in mezzo
agli animali per ricordare che ogni persona
ha una ricchezza interiore che spesso viene
mascherata dalle cose materiali ma, se unita
nella semplicità agli altri diventa la vera luce
del Natale.
Il presepe inoltre parteciperà al concorso FISM.
Ringraziamo i genitori per l’impegno e la partecipazione all’iniziativa e
auguriamo a tutti un Buon Natale.

Intenzioni SS. Messe
12 – 19 dicembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30
Sabato 11

SG 18.00

+Onorio, Ernesto e Gilda;
+Aldo e Tranquilla, Alice e Luciano;

CR 18.30
Domenica 12 SG 7.30

III

SG 9.00

+Giuliana e Osvaldo Grigoletti;

SU 9.30

+Teresa;

DOMENICA
AVVENTO CR 11.00 +Def. Fam. Barosco e sacerdoti defunti;

DI

GAUDETE
ANNO C

+Antonio e Guglielmo Sist;
SG 11.00 +Salvador Rita Geni;
per vivi: per le famiglie della parrocchia;

Lunedì 13

CR 18.30 -vivi: per la salute di Rita;

Martedì 14

CR 8.30

Nel giorno in cui si celebra un funerale, la
S. Messa feriale a Cristo Re viene sospesa
e l’intenzione passa al giorno successivo.

Mercoledì 15 CR 18.30 +Camillo;

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.

Intenzioni SS. Messe
12 – 19 dicembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 16
SG 18.00
Venerdì 17

+Gabriella e Federico;

SG 18.00
CR 18.30

Sabato 18

SU 17.30

+Diletta e Raimondo;

SG 18.00

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;

CR 18.30
Domenica 19

SG 7.30
SG 9.00

IV
DOMENICA
SU 9.30
DI AVVENTO

+Piero ed Elda;
+Rina Lot e Def. Fam. Spadotto;
+Domenico;

CR 11.00
ANNO C
SG 11.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Pezzutti Antonietta ved. Piovesana di anni 89 - a Sant’ Ulderico

