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FOGLIO DI COLLEGAMENTO n. 4 del 27 GENNAIO 2019

27 gennaio 2019 – «A Nazaret il sogno di un mondo nuovo»

Tutti gli occhi erano fissi su di
lui. Sembrano più attenti alla persona che legge che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo
conoscono bene quel giovane,
appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito,
come pane buono, dalle parole di
Isaia che ora proclama: «Parole
così antiche e così amate, così
pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio di
un anno di grazia, di cui Gesù
soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. Virgili).
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono
solo parole di speranza per chi è
stanco, o è vittima, o non ce la fa
più: sono venuto a incoraggiare,
a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non
racconta più “come” Gesù è nato,
ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle
vie della speranza. Poveri, ciechi,
oppressi, prigionieri: questi sono
i nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che
persegue non è quello di essere
finalmente adorato e obbedito da

questi figli distratti, meschini e
splendidi che noi siamo. Dio non
pone come fine della storia se
stesso o i propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi
che vedono lontano e nel profondo. E che la nostra storia non
produca più poveri e prigionieri.
Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui
non importa se il cieco sia onesto
o peccatore, se il lebbroso meriti
o no la guarigione. C'è buio e
dolore e tanto basta per far piaga
nel cuore di Dio. Solo così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Regno
frasi come: «È colpevole, deve
marcire in galera».
Il programma di Nazaret ci mette
di fronte a uno dei paradossi del
Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio
Gesù dice altro: non è l'uomo che
esiste per Dio ma è Dio che esiste
per l'uomo. C'è una commozione
da brividi nel poter pensare: Dio
esiste per me, io sono lo scopo
della sua esistenza. Il nostro è un
Dio che ama per primo, ama in
perdita, ama senza contare, di
amore unilaterale.
La buona notizia di Gesù è un
Dio sempre in favore dell'uomo e
mai contro l'uomo, che lo mette
al centro, che dimentica se stesso
per me, e schiera la sua potenza
di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le
chiusure interne, perché la storia
diventi totalmente “altra” da
quello che è. E ogni uomo sia
finalmente promosso a uomo e la
vita fiorisca in tutte le sue forme.
Ermes Ronchi

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
GIORNO DELLA MEMORIA
Il male rappresentato da Auschwitz e dalla
Shoah "è pronto a risvegliarsi, come un
virus micidiale". Lo afferma il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia nel Quirinale dedicata al Giorno della memoria, "Le donne
della Shoah" e mettendo in guardia gli
italiani dal pericolo più grande: l'indifferenza.
"Quel male alberga nascosto, come un
virus micidiale, nei bassifondi della società, nelle pieghe occulte di ideologie, nel
buio accecante degli stereotipi e dei pregiudizi. Pronto a risvegliarsi, a colpire, a
contagiare, a distruggere, appena se ne
ripresentino le condizioni", dice Mattarella.
E aggiunge: "Quando il benessere dei
popoli o gli interessi delle maggioranze, si

Forania di Portogruaro

fIGURE
DEL CATTOLICESIMO
ITALIANO IN POLITICA

La politica come
forma alta di carità
a cura di: Gianfranco Miglio
Don Orioldo Marson
Orario: dalle h 20,30 - 22,00
presso la Sala delle Capriate

Martedì 29 gennaio

Giuseppe Dossetti

fanno coincidere con la negazione del diverso - dimenticando
che ciascuna persona è diversa da ogni altra - la storia spalanca le porte alle più immani tragedie".
"La riproposizione di simboli, linguaggi, riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole
teorie di cospirazione, sono segni di un passato che non deve
in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione".

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Lunedì 28 gennaio alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio di presidenza per programmare l’incontro del Consiglio Pastorale che
si terrà la prossima settimana in preparazione alla Quaresima e
alla Visita Pastorale.

Festa della candelora
Sabato 2 febbraio durante le SS Messe delle ore 17 (S Antonio) e 18,30 (a S. Rita) verranno benedette le Candele.

con coerenza la fede. "Noi, popoli indigeni, ritraiamo
Gesù nel dolore centenario che segna le nostre vite",
hanno pregato i guatemaltechi, "Signore, aiutaci a incontrarTi in tutta la tua opera", è il sentimento dei costaricensi, attenti alla casa comune. Ai migranti si è rivolto il
pensiero dei venezuelani, protagonisti dell’esodo più
repentino dell’ultimo mezzo secolo con un oltre tre milioni di espatri dal 2015. "Dio aiutaci a scegliere i poveri, i
deboli, i sofferenti, gli esclusi, gli emarginati", hanno implorato i giovani rappresentanti di Haiti, la nazione più
povera dell'emisfero occidentale.

GENNAIO 2019
(S Messa feriale in cripta preceduta
dalle Lodi)
Sab 26 gennaio

Festa di S Biagio

h 17,00 S. Antonio
+ Carla e Telio
+ Bacchet Domenico
+ Maria Gravante
+ Mario e Mariuccia

Domenica 3 febbraio dopo le S. Messe delle ore 9 a S. Antonio
e 10,30 a S. Rita ci sarà la benedizione della gola in onore a
S. Biagio.

RACCOLTA PRO LIBERA
Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita
martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro
460,00 che verranno date a questa associazione di Portogruaro per sostenere le attività di sensibilizzazione alla legalità
nelle nostre scuole pubbliche.

h 18,30 Parrocchia
+ Per la Comunità

Dom 27 Le nozze di Cana
h 9,00 S. Antonio
+ Camolese Silvano
+ Deffendi Ottavio anniv.

LO SCRIGNO
Siamo tutti invitati a partecipare a questa iniziativa deponendo nello Scrigno una nostra preghiera personale. Tutti

h 10,30 Parrocchiale
+ Maria e Vittorio
+ Berti Danilo

sono invitati: giovani, adulti, persone ammalate, persone
felici o in difficoltà, ecc. Lo Scrigno arriverà in Seminario per gli incontri mensili di preghiera per i giovani.

Lun
ADORAZIONE EUCARISTIA
Tutti i Giovedì di ogni settimana si svolge in cripta l’Adorazione eucaristica. Orario: ore 15,00 - 16,00.

GMG DI PANAMA
Le inquietudini, i drammi, le speranze dei popoli latinoamericani sono stati il filo rosso del percorso della Via
Crucis presieduta da Papa Francesco a Panama. Ciascuna
dedicata a un tema specifico, proposto attraverso lo
sguardo dei giovani rappresentanti di altrettanti Paesi. A
inaugurare il cammino del Calvario sono stati i ragazzi
dell'Honduras che hanno chiesto al Signore di aiutarli
"ad aprire gli occhi" e il cuore all'altro. I ragazzi cubani
hanno espresso il desiderio ad essere "tessitori di unità",
mentre i salvadoregni hanno implorato l'intercessione
dei martiri e, in particolare di San Romero, per vivere

28 h 8,30 Parrocchia
+ Eleonora

Mart 29 h 8,30 Parrocchia
+ Ferruccio, Ines, Edo e Primo
Mer

30 h 8,30 Parrocchia
+ Silvia

+ Scandone Luigi, Franco e Massimo
+ Sclauzero Maria Teresa Dario e Sara

Giov 31 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
h 15 - 16 Adorazione Eucaristica
Ven 1 febbr.
h 8,30 Parrocchia
+ Anime

