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BATTESIMO DEL SIGNORE
(ANNO C)

«Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì»
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22)

In quel tempo, 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».
Ed ecco, mentre tutto il popolo
veniva battezzato e Gesù, ricevuto
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra
di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio
mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».

Commento

p. Ermes Ronchi

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se
non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato che
il presente non basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri,
e la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle
belle pietre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri,
dove si alzava una voce libera come il vento del deserto.
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della gente
per dire: no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più forte di me». In
che cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché
parla al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al
deserto e là parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo
di Gesù, quasi un inciso, in cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo.
Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù.
Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della
colomba di Dio.
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica
causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di
aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la
dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo
chiuso e ne scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho
posto il mio compiacimento.
E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e
qui, un “figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera
secondo la propria specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel
sangue e nel respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta
all’inizio perché sta anche alla fine di tutto.
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico,
unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu
sei amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo,
amerà il contrario della vita.
Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non ci è
abituale, eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia,
un fremito di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni,
ma un Padre apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno
dei suoi figli.

AVVISI
Domenica 9 gennaio alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della
coroncina della Divina Misericordia.

AVVISO IMPORTANTE - Catechismo
(Oratorio Cristo Re e San Giuseppe)
In considerazione dell'attuale instabilità e incertezza
sulla situazione covid è stato deciso di sospendere gli
incontri di catechismo nel mese di gennaio. Sarete avvisati
per tempo della ripresa delle attività ; rimarremo comunque
in contatto tramite i nostri gruppi per far sentire la nostra
vicinanza ai bambini. Cordiali saluti.
Le catechiste e Don Claudio
Concorso Presepi
Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna
La parrocchia ringrazia a tutti coloro che
hanno partecipato iscrivendosi quest’ anno al
nostro concorso.

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali.
La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i
cestini delle offerte o direttamente presso la canonica.
La parrocchia ringrazia

BEATO ODORICO 2022
a inizio della preparazione al Centenario Francescano 2023-2026

*Celebrazioni ancora condizionate dall’emergenza sanitaria covid

Commissione Beato Odorico
per la canonizzazione e il culto

PORDENONE
Sant’Ulderico e Cristo Re
- Villanova Sabato 8 gennaio
- Chiesa parrocchiale, Villanova ore 17.30:
Messa prefestiva nel luogo natale, esposta la
reliquia
DOMENICA 9 GENNAIO
festa del Battesimo del Signore
- Chiesa parrocchiale, Villanova ore 9.30: Messa cantata nel luogo natale,
preghiera e benedizione con l’insigne reliquia

DOMENICA 23 GENNAIO
- Chiesa “Cristo Re” ore 11.00: Messa del ricordo parrocchiale annuale del
beato celebrata da mons. Basilio Danelon con omelia diffusa da “Radio Voce
nel Deserto”. Benedizione del dipinto per la chiesa ritraente il Beato Odorico
opera di Andrea Susanna. Preghiera d’intercessione, canto dell’inno, presente
l’insigne reliquia della vicina chiesa di Sant’Ulderico Villanova

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:

a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
a San Giuseppe

- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai
telefoni fissi delle parrocchie al suo cell.

il 2020
e aiutami
nel 2021

Intenzioni SS. Messe
09 – 16 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30

+Sergio, Angelo e Def. Fam.

SG 18.00

+Bruna e Ottorino;
+Olivo e Mirka;
+Sofia Linguanotto Buset;
-secondo intenzione;

CR 18.30

+Def. Fam. Morello;
+Gianni Cernaz (1° anniv.);
+Fernanda;

Sabato 8

SG 7.30

SG 9.00

+Rossella;
+Lot Gioacchino, Maria e figlie:
Rina e Caterina
-vivi: per la Fam. Emilia e Angelo Scian;

SU 9.30

+Lot Luigia e Lot Maria;
+Caterina;

CR 11.00

+Adriana e Bruno;
+Manuela D’Angelo;
+Coniugi Stefenato Enrico;
-per vivi: per la salute Fam. Astolfo
e Zampon;

SG 11.00

+Antonietta Trevisan;
+Vicenzo Novaco;
+Ezio Campagna (anniv.)

Lunedì 10

CR 18.30

-per vivi: per la salute di Umberto;

Martedì 11

CR 8.30

Mercoledì 12

CR 18.30
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Intenzioni SS. Messe
09 – 16 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 13

Venerdì 14

CR 8.30
SG 18.00

+Gabriella e Federico;

SG 18.00

+Del Col Gemma;
+Santarossa Antonietta (12° anniv.) e
Del Ben Elio;

CR 18.30

Sabato 15

SU 17.30

+Raimondo e Diletta;

SG 18.00

+Gaspardo Onorio;
+Elide e Antonio;

CR 18.30
SG 7.30
SG 9.00

Domenica 16
II DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

+Ros Maria (1° anniv.);
+Anese Umberto e Bortolin Rosa;

SU 9.30
CR 11.00

+Beniamino e Def. Fam. Malutta
e Provedel;
+Luigi, Renato e vivi Elda;

SG 11.00

+Francesco e Anna;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Rigo Giovanna;
+Salvador Rita Geni;

(ANNO C)

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

