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SANTE MESSE SETTIMANALI 
26 gennaio - 3 febbraio 2019 

 

III domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 26 gennaio,  
 18.30:  + Guglielmo e Prima Colussi 
  + Giuseppe e Luisa Mores 
DOMENICA 27 gennaio,  
 8.00:  + anime del Purgatorio 
 10.30:  + Emanuele  + Luigi Moro 
  + Mariucci Palù 

 + Elisabetta, Prima e Antonio 
    Silvestrin 

LUNEDì 28 gennaio, 18.30:  
MARTEDÌ 29 gennaio, 18.30:  
MERCOLEDÌ 30 gennaio,  
 18.30: + defunti fam. Mesa  
GIOVEDÌ 31 gennaio, 18.30  
VENERDÌ 1 febbraio, 18.30 

SABATO 2 febbraio 18.30,  
Presentazione di Gesù al Tempio 

Madonna della Candelora 
con benedizione delle candele 

+ Giordano e Luciano Colussi 
 

DOMENICA 3 febbraio, 8.00 e 10.30 
IV domenica del Tempo Ordinario 

Benedizione della gola  
per la memoria di S. Biagio 

 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21)  
1Poiché molti hanno cercato di raccontare con 
ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 
mezzo a noi, 2come ce li hanno trasmessi coloro 
che ne furono testimoni oculari fin da principio 
e divennero ministri della Parola, 3così anch’io 
ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 
resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in 
modo che tu possa renderti conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto. 14Gesù 
ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e 

la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
15Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. 16Venne a Nàzaret, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: 
18Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri  il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, 19a proclamare l’anno di grazia del 
Signore. 
20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di 
tutti erano fissi su di lui. 21Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». 
 

Commento di P. Ermes Ronchi 
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più 
attenti alla persona che legge che non alla paro-
la proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene 
quel giovane, appena ritornato a casa, nel villag-
gio 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 so-
no solo parole di speranza per chi è stanco, o è 
vittima, o non ce la fa più: sono venuto a inco-
raggiare, 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, op-
pressi, 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 libe-
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ro e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedo-
no 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 pecca-
tore, 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 ab-
biamo mandato a memoria diceva: «Siamo sta-
ti 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 con-
tare, 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 di-
mentica se stesso per me, e schiera la sua po-
tenza 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. 
 

AVVISI 
 

ALFABETO DELLA FEDE Prossimi incontri  
per genitori e bambini insieme 
- Domenica 27 gennaio: II elementare 
- Domenica 10 febbraio: IV elementare 
- Domenica 17 febbraio: V elementare 
- Sabato 23 febbraio: II elementare 
 

La CATECHESI DEGLI ADULTI con il dott. 
Gian Battista Cignacco solo per questa set-
timana sarà martedì 29 gennaio alle ore 
15.00. Poi riprenderà il lunedì 
 

Giornata della memoria 27 genn. 
nel Popolo, giornale diocesano ci sono 4 pagine 
dedicate per non dimenticare e non ripetere… ci 
sono anche fotocopie disponibili in fondo alla Chiesa 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
ogni lunedì pomeriggio  
dalle 17.30 alle 18.20 

Attendiamo bambini e ragazzi!!! 

Quale umanità  
in un mondo in movimento 
Incontro con Alex Zanotelli 

Cordenons, Auditorium Aldo Moro 
domenica 27 gennaio 2018, ore 18.00 
Promosso dai Missionari Comboniani,  

con Associazione Nazionale Oltre le Frontiere 
Pordenone, Medici con l'Africa CUAMM, Agesci, 
Il Popolo, Caritas Pordenone, ACLI Pordenone.  

 

Festa di S. Giovanni Bosco 
iniziative ricreative, culturali, liturgiche e di 

preghiera nella locandina in bacheca:  
 

Convocazione dei Consigli Pastorali 
delle parrocchie di Sant’Agostino 

e di Sant’Ilario e Taziano. 
Lunedì 28 gennaio 2019 ore 20.30  

presso la Sala Don Claudio  
▪ Introduzione sul valore storico ed ecclesio-
logico di una collaborazione 
▪ Le possibili future collaborazioni e sinergie tra 
Parrocchie rispettando l’autonomia e la 
peculiarità di ciascuna  
 

GMG Panama 
Il Papa ai giovani: «Pietro e la Chiesa camminano 
con voi e vogliamo dirvi di non avere paura, di 
andare avanti con questa energia rinnovatrice e 
questo desiderio costante che ci aiuta e ci 
sprona ad essere più gioiosi e disponibili, più 
"testimoni del Vangelo”». Bisogna andare 
avanti «non per creare una Chiesa parallela un 
po' più “divertente” o “cool” in un evento per 
giovani, con un po' di elementi decorativi, come 
se questo potesse lasciarvi contenti. Pensare 
così sarebbe mancare di rispetto a voi e a tutto 
quello che lo Spirito attraverso di voi ci sta 
dicendo… Voi, cari amici, avete fatto tanti 
sacrifici per potervi incontrare e così diventate 
veri maestri e artigiani della cultura dell'incon-
tro. Con i vostri gesti e i vostri atteggiamenti, coi 
vostri sguardi, desideri e soprattutto la vostra 
sensibilità, voi smentite e screditate tutti quei 
discorsi che si concentrano e si impegnano nel 
creare divisione, nell'escludere ed espellere 
quelli che "non sono come noi”». 
 

Domenica 27 gennaio S. Messa per i giovani 
dell’Unità Pastorale alla Chiesa dell’Immacolata 

Concezione alle 16.00 per conoscere la GMG 
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