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LA PAROLA DELLA  SETTIMANA
Dal Vangelo secondo Luca ( Lc. 3, 1-6)

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.
. 

CONFESSIONI RAGAZZI
giovedì 17-          seconda media
venerdì 18-         quinta el e prima media
sabato 19-          terza media e prima sup.

CONFESSIONI 
ADOLESCENTI E GIOVANI:

venerdì 18 dicembre ore 20.30
CELEBRAZIONE PENITENZIALE

FORANIALE A BORGOMEDUNA
(Parr. di S.Giuseppe)

AL SABATO: CONFESSORE STRAORDINARIO    
ANCHE DURANTE LA MESSA( dalle 
17.00.fino al termine della Messa..)

                   SANTE MESSE SETTIMANALI
( dal 13  al 20 dicembre 2015)

DOMENICA              13 dicembre 2015
TERZA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO " C"
+ Def.ti Zatti e Pellizzon      ore 8.00
+ Per Bruno e Maria Teuta         
+ Pierina Dalla Torre ( settimo)
+ Per la comunità parrocchiale        ore 10.30
LUNEDÌ          14 dicembre  2015
+ Enzo Rosset      ore 18.00
MARTEDI'                    15 DICEMBRE 2015                  

      ore 18.00  
MERCOLEDI'                16 dicembre 2015 
+ Dalla Bona, Gerolin, Giust ( defunti)     ore 18.00
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  2015

                                   ore 18.00
VENERDÌ            18 dicembre 2015
              ore 8.00
SABATO                      19 dicembre 2015
 + Rodolfo Guatti                    ore 18.00
DOMENICA             20 dicembre 2015
AVVENTO - QUARTA DOMENICA - ANNO C
+ Carlo Pellizzon        ore 8.00
+ Per la comunità parrocchiale         ore 10.30

*****

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

 1. DOMENICA 13: INCONTRO FAMIGLIE
           ( dopo la messa delle 10.30)



ANNO MISERICORDIA
INTERVISTA AL PAPA

Padre Santo, ora che stiamo per entrare nel vivo del
Giubileo, ci può spiegare quale moto del cuore l’ha
spinta  a  mettere  in  risalto  proprio  il  tema  della
misericordia? 
Il mio primo Angelus come Papa fu sulla misericordia
di  Dio  e  in  quell’occasione  parlai  anche di  un  libro
sulla  misericordia  regalatomi  dal  cardinale  Walter
Kasper  durante  il  Conclave;  anche  nella  mia  prima
omelia  come  Papa,  domenica  17  marzo  nella
parrocchia  di  Sant’Anna,  parlai  della  misericordia.
Non è stata una strategia, mi è venuto da dentro: lo
Spirito Santo vuole qualcosa. È ovvio che il mondo di
oggi  ha  bisogno  di  misericordia,  ha  bisogno  di
compassione, ovvero di patire con. Siamo abituati alle
cattive notizie, alle notizie crudeli e alle atrocità più
grandi  che  offendono  il  nome  e  la  vita  di  Dio.  Il
mondo ha bisogno di scoprire che Dio è Padre, che c’è
misericordia, che la crudeltà non è la strada, che la
condanna non è la strada, perché la Chiesa stessa a
volte segue una linea dura, cade nella tentazione di
seguire  una  linea  dura,  nella  tentazione  di
sottolineare solo le norme morali,  ma quanta gente
resta  fuori.  Mi  è  venuta  in  mente  quell’immagine
della  Chiesa  come  un  ospedale  da  campo  dopo  la
battaglia; è la verità, quanta gente ferita e distrutta! I
feriti  vanno curati,  aiutati  a  guarire,  non sottoposti
alle analisi per il colesterolo. Credo che questo sia il
momento della misericordia. Tutti noi siamo peccatori
.

Secondo  la  Bibbia,  il  luogo  dove  dimora  la
misericordia di Dio è il grembo, le viscere materne,
di Dio. Che si commuovono al punto da perdonare il
peccato.  Il  Giubileo  della  misericordia  può  essere
un’occasione per riscoprire la “maternità” di Dio? C’è
anche un aspetto  più “femminile”  della  Chiesa  da
valorizzare?
«Sì, lui stesso lo afferma quando dice in Isaia che si
dimentica forse una madre del suo bambino, anche
una  madre  può  dimenticare...  “io  invece  non  ti
dimenticherò  mai”.  Qui  si  vede  la  dimensione
materna  di  Dio.  Non  tutti  comprendono  quando  si
parla  della  “maternità  di  Dio”,  non è  un linguaggio
popolare – nel senso buono della parola – sembra un
linguaggio  un  po’  eletto;  perciò  preferisco  usare  la
tenerezza, propria di una mamma, la tenerezza di Dio,
la tenerezza nasce dalle viscere paterne. Dio è padre
e madre».

La misericordia, sempre se ci riferiamo alla Bibbia, ci
fa  conoscere  un  Dio  più  “emotivo”  di  quello  che
talvolta  ci  immaginiamo.  Scoprire  un  Dio  che  si
commuove e si intenerisce per l’uomo può cambiare
anche il nostro atteggiamento verso i fratelli?

«Scoprirlo ci porterà ad avere un atteggiamento più
tollerante, più paziente, più tenero. Nel 1994, durante
il  Sinodo,  in  una  riunione  dei  gruppi,  dissi  che  si
doveva instaurare la rivoluzione della tenerezza, e un
Padre sinodale – un buon uomo, che io rispetto e al
quale voglio bene – già molto anziano, mi disse che
non  conveniva  usare  questo  linguaggio  e  mi  diede
spiegazioni  ragionevoli,  da uomo intelligente,  ma io
continuo a dire che oggi la rivoluzione è quella della
tenerezza perché da qui deriva la giustizia e tutto il
resto.  Se  un imprenditore  assume un impiegato da
settembre  a  luglio,  gli  dissi,  non  fa  la  cosa  giusta
perché  lo  congeda  per  le  vacanze  a  luglio  per  poi
riprenderlo con un nuovo contratto da settembre a
luglio, e in questo modo il lavoratore non ha diritto
all’indennità,  né  alla  pensione,  né  alla  previdenza
sociale.  Non ha diritto a niente.  L’imprenditore non
mostra  tenerezza,  ma  tratta  l’impiegato  come  un
oggetto – tanto per fare un esempio di dove non c’è
tenerezza. Se ci si mette nei panni di quella persona,
invece  di  pensare  alle  proprie  tasche  per  qualche
soldo in più, allora le cose cambiano. La rivoluzione
della  tenerezza  è  ciò  che  oggi  dobbiamo  coltivare
come  frutto  di  questo  anno  della  misericordia:  la
tenerezza di Dio verso ciascuno di noi. Ognuno di noi
deve dire: “Sono uno sventurato, ma Dio mi ama così;
allora  anche  io  devo  amare  gli  altri  nello  stesso
modo”».

È famoso il «discorso della luna» di papa Giovanni
XXIII,  quando,  una  sera,  salutò  i  fedeli  dicendo:
«Date  una  carezza  ai  vostri  bambini».
Quell’immagine divenne un’icona della Chiesa della
tenerezza.  In  che  modo  il  tema  della  misericordia
potrà  aiutare  le  nostre  comunità  cristiane  a
convertirsi e a rinnovarsi?
«Quando  vedo  i  malati,  gli  anziani,  mi  viene
spontanea la carezza... La carezza è un gesto che può
essere  interpretato  ambiguamente,  ma  è  il  primo
gesto  che  fanno la  mamma  e  il  papà  col  bambino
appena nato, il  gesto del “ti  voglio bene”, “ti  amo”,
“voglio che tu vada avanti”».

Ci può anticipare un gesto che intende fare durante
il Giubileo per testimoniare la misericordia di Dio?
«Ci saranno tanti gesti che si faranno, ma un venerdì
di ogni mese farò un gesto diverso». 

                ( tratto dalla Rivista "CREDERE"n. 49)
alcuni racconti per riflettere
i. perchè  fare  tanti  doni  tra  di  noi  

senza diventare dono?
ii. forse  mentre  pensiamo  che  

doniamo,  siamo  noi  quelli  che  
ricevono

iii. cerchiamo  il  meglio  e  non  
riempiamoci di contenitori vuoti



TRASFORMARCI IN DONO               A Natale
si usa fare dei doni. Montagne di regali, quintali 
di carta elegante, chilometri di filo dorato, 
biglietti di auguri grossi come lenzuoli.
Crediamo di sdebitarci così verso le persone cui 
dobbiamo riconoscenza.
Ma è troppo facile, troppo comodo.
Come cristiani abbiamo il dovere, non di fare dei 
doni, ma di trasformarci in dono. Far sì che la 
nostra vita sia un dono senza riserve. Per tutti.

•don Alessandro Pronzato “Vangeli 
scomodi”

DONO di NATALE

… a Berna un giorno un’anziana signora sosta nel 
turbinio degli acquisti natalizi . . . .In un centro 
commerciale di Berna, un'anziana signora, dopo 
due ore passate a cercare regali per i nipotini, 
ormai stanca decide di fermarsi a pranzare alla 
Migros, una catena di ristoranti self-service. 
Decide di mangiare un bel minestrone di verdura.
Prende un vassoio, riempie il piatto di 
minestrone, va alla cassa a pagare e prende 
posto ad un tavolo vuoto. Si siede, ma al 
momento di mangiare si accorge di non aver 
preso il cucchiaio. Si alza, va al banco, prende un 
cucchiaio e ritorna al suo tavolo, ma... lì seduto 
vede un giovane africano che sta mangiando il 
suo minestrone! Sul momento la signora 
s’indigna e vorrebbe dirgli di tutto, ma poi pensa 
che, certamente, il ragazzo l'ha fatto per fame. 
Passata la rabbia, decide di sedersi di fronte a lui 
e, senza dirgli nulla, incomincia a mangiare anche
lei il minestrone. Il ragazzo africano la guarda 
stupito, ma lei gli sorride, lui le sorride e . . .e: un 
cucchiaio da una parte, un cucchiaio 
dall’altra . . .Finito il minestrone il ragazzo si alza, 
va al banco dei primi piatti, prende un piatto di 
tagliatelle, prende due forchette e torna al 
tavolo. Dà una forchetta alla vecchia signora, si 
siede davanti a lei e incominciano a mangiare la 
pasta, sorridendo: una forchettata lei, una 
forchettata lui...Terminate le tagliatelle il ragazzo 
africano si alza, fa un sorriso alla signora e se ne 
va . La signora, contenta per aver fatto un’opera 
buona, si gira sorridendo, per salutarlo e.... ad un
tavolo vicino, dietro di lei, vede un vassoio con 
sopra un piatto di minestrone...Il suo piatto!!! 
Forse alla fine la signora avrà riflettuto: chi 
veramente ha fatto un dono, e . .a chi? Era uscita 
per comprare regali, ma tornava a casa con 
l’impressione di avere ricevuto lei qualcosa di 
speciale.. e, almeno per il fatto che si era in 

periodo natalizio, può aver intuito . . .
Chi sta all’origine di questo tipo di doni, il dono di
saper donare con semplicità,di vedere gli altri 
con sguardo limpido…
’Unico che sa realmente donare: donando la sua

vita per noi, r i n n o v a la nostra.

 PACCHI REGALI MA NON C'E'NIENTE
DENTRO

Bruno Ferrero,

Il postino suonò due volte. Mancavano cinque 
giorni a Natale. Aveva fra le braccia un grosso 
pacco avvolto in carta preziosamente disegnata e
legato con nastri dorati.
«Avanti», disse una voce dall'interno.

Il postino entrò. Era una casa malandata: si trovò 
in una stanza piena d'.ombre e di polvere. Seduto
in una poltrona c'era un vecchio.

«Guardi che stupendo paccone di Natale!» disse 
allegramente il postino.

«Grazie. Lo metta pure per terra», disse il vecchio
con la voce più triste che mai.

Il postino rimase imbambolato con il grosso 
pacco in mano. Intuiva benissimo che il pacco era
pieno di cose buone e quel vecchio non aveva 
certo l'aria di spassarsela bene. Allora, perché era
così triste?

«Ma, signore, non dovrebbe fare un po' di festa a
questo magnifico regalo?».

«Non posso... Non posso proprio», disse il 
vecchio con le lacrime agli occhi. E raccontò al 
postino la storia della figlia che si era sposata 
nella città vicina ed era diventata ricca. Tutti gli 
anni gli mandava un pacco, per Natale, con un 
bigliettino: «Da tua figlia Luisa e marito». Mai un 
augurio personale, una visita, un invito: «Vieni a 
passare il Natale con noi».
«Venga a vedere», aggiunse il vecchio e si alzò 
stancamente.

Il postino lo seguì fino ad uno sgabuzzino. Il 
vecchio aprì la porta.
«Ma...» fece il postino.

Lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. Erano 
tutti quelli dei Natali precedenti. Intatti, con la 
loro preziosa carta e i nastri luccicanti.
«Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il 
postino allibito.

«No», disse mestamente il vecchio. «Non c'è 
amore dentro».

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Bruno%20Ferrero
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=2028


L'APERTURA DELLA PORTA SANTA
IN DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE

don Fabrizio De Toni

 Apriamo il Giubileo il 13 dicembre alle 15 in San Marco a Pordenone: questo è un fatto storico
di assoluta novità, perché fino ad ora veniva aperta una sola porta santa, a Roma. Papa 
Francesco vuole un accesso ampio e periferico all’anno straordinario della Misericordia, per 
questo i riti saranno inclusivi ad indicare che la paternità Dio non ha perimetri geografici 
precisi e limitati.
Il 13 si parte alle ore 15 dal sagrato della Chiesa del Cristo. Tutta la comunità diocesana è 
invitata, in particolare sacerdoti, diaconi, religiosi, presidenti e appartenenti ai consigli 
parrocchiali, rappresentati di altre confessioni ecclesiali, autorità, istituzioni.
Tutte le parrocchie porteranno la croce astile. Aprirà la processione una grande croce, seguita 
dalla grande siepe delle croci astili parrocchiali: la chiesa tutta, fatta di santi e peccatori, si 
mette in cammino, inizia una via di conversione e riconciliazione.
Dal Cristo la processione arriva al sagrato della concattedrale San Marco, dove si celebra il rito
della apertura della porta santa. Altra novità: il Vescovo aprirà la porta santa insieme ad altri. 
Le mani che spingeranno la porta saranno quelle del vescovo, di un detenuto, di una donna 
con un bambino (da Casa Madre della Vita), un disabile e una donna anziana. É Gesù che 
entra insieme alle sue pecore, in particolare con quelle più ferite. É una porta che ci spinge a 
diventare esperti di misericordia, di farci noi porta per altri.
Una volta entrati si farà memoria del Battesimo, ad indicare che siamo tutti neo figli e 
apprendisti della bontà del Padre Misericordioso. Quindi si procede con la celebrazione 
eucaristica.
Le offerte raccolte hanno quattro destinazioni, che sono la traduzione nostra diocesana delle 
opere di misercordia: accoglienza dei profughi, missione in Mozambico, Chiesa palestinese, 
finanziamento alla comunità Oasi per il reinserimento degli ex detenuti. Inoltre, nel corso 
dell’anno giubilare la diocesi si gemellerà con una parocchia della Terrasanta.
L’augurio del Vescovo è quello di una autentica conversione per una vita felice nel segno delle 
beatitudini, per un futuro più equo, abitato dalla riconciliazione e dalla pace.
Due note tecniche in chiusura: i sacerdoti siano presenti un quarto d’ora prima, portando 
camice e casula viola.
Porta: domenica 13 sarà aperta la porta centrale (per consentire un più agile afflusso alla 
procesisone), ma la porta santa della concattedrale resta quella della navata destra (lato 
canonica).

AVVISI VARI
1. Venerdi 18 la messa è al mattino alle ore 8.00 per lasciare libera la chiesa 

2. CONCERTO NATALIZIO DELLA SCUOLA "LOZER". ore 20.00

3. DOMENICA 20: ARRIVO DELLA LUCE DI BETLEMME attraverso gli scout

        - sarà l'ultima domenica del MERCATINO DELLA CARITAS e anche gli Scout 
proporanno il loro tavolo di vendita.

4. CONFESSIONI ADULTI E GIOVANI : IL 23 E IL 24 DICEMBRE 

          DALLE  15.30 - ALLE 18.00

5.  MESSA DELLA NOTTE:24 DICEMBRE   ALLE ORE 23.00
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