Calendario Liturgico Settimanale
Domenica 20

Nostro Signore Gesù
Cristo, Re dell’Universo
(Solennità)

Lunedi 21

Presentazione della
Beata Vergine Maria
(memoria)

8.30
10.00
11.00
18.00

S. Messa
sv. Maša
S. Messa
S. Messa

8.30
18.00

S. Messa
S. Messa

+Sergio
+Aleksander Štoka
pro populo
+Angelo, Anna e Anita
secondo le intenzioni dell’offerente

+Letizia

San Giovanni
20 novembre 2022

Foglio d’informazione della Comunità parrocchiale di San Giovanni Decollato

Puoi sostenerci…IBAN: IT83M0533602201000040066139

Commento alla Buona Notizia
Lc 23, 35 - 43

Martedi 22

8.30
18.00

S. Messa
S. Messa

+Lina
+Mario

Mercoledi 23

8.30
18.00

S. Messa
S. Messa

secondo le intenzioni dell’offerente

8.30

S. Messa

Giovedi 24

con

+Sante

9.00-18.30 Adorazione eucaristica

18.00

S. Messa

secondo le intenzioni dell’offerente

18.45-20.30 Adorazione

Venerdi 25

8.30
18.00

Sabato 26

8.30
18.00

S. Messa
S. Messa

+Vito e Lidija
secondo le intenzioni dell’offerente

S. Messa
+Dušan
S. Messa
+ Karl
Messa vigiliare della prima domenica di Avvento

Avvisi e appuntamenti per la Comunità
- le sante Messe serali, feriali, vigiliari, festive e solennità saranno celebrate alle
ore 18.

Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l’ultima sua parabola
sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno
che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele
della compassione per il compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella
bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che ha: non
vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per noi:
anche nella vita più contorta abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo
sono senza un grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il
sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che offre un assist, e Gesù entra in quel
regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande
definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della
storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio
che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo).
Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro e come
loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama.Lui non ha
fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di
male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in
faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un momento umanissimo e
sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha offerto
compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù
non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un
pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero
il ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde
l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura,
sarai con me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce
e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce
sono tre parole da principe, tre editti regali, da vero re dell’universo: oggi-con me-nel
paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un idealismo selvaggio e
indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per quel figlio di
Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e pensa alla
vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.
Commento di p. Ermes Ronchi

IO SARO’ CON TE…La Parola di Dio tra le case e nei luoghi
dove si vive ogni giorno…una Bibbia a cielo aperto
Domenica 13 novembre scorso con il Gruppo Giovani di AC della
Parrocchia, abbiamo percorso un itinerario nella storia della salvezza
contemplando la Bibbia a cielo aperto mosaicata e dipinta sulle case, nelle
piazze e negli edifici pubblici di Cercivento (UD) tra Sutrio e Ravascletto.
Accompagnati dal signor Luciano e dalla professoressa Serena come guide
disponibili e appassionate partendo dalla piazza, ricaricati da una
piacevolissima merenda preparata a sorpresa da Enrico ed Eliana, abbiamo
iniziato lasciandoci avvolgere dalle scene della creazione, della Pasqua e
della Pentecoste, tra i colori brillanti della nuova creazione in uno scenario di
montagne, sole e di un cielo azzurro che il Creatore ci ha regalato.
Salendo per la via di Maria, abbiamo ripercorso il suo “Sì” al Signore e la
gioia e le fatiche della scelta di accogliere Gesù nella sua vita. Il nostro “sì” al
Signore e alla storia che vuol fare con noi passa per i luoghi dove impariamo a
vivere, giocare, lavorare, studiare, faticare, gioire e, soprattutto, amare.
Scendendo ci ha riportati verso la piazza la via della fede, sulla quale abbiamo
incontrato i mosaici di padre Marko Ivan Rupnik SJ: efficaci le immagini
dell’Antico Testamento raffigurate su la casetta dell’energia elettrica: la
focaccia preparata al profeta Elia da una vedova pagana che pensa prima
all’altro che a se stessa (cf. 1 Re 17,13) e il cammino di Abramo fiducioso e
fecondo, dove la discendenza viene percorsa lungo il suo mantello che dalla
terra sale verso il Cielo. Abbiamo infine incontrato la generosità e
l’accoglienza di Alessandro e Barbara, due capi scout che alla base Agesci a
Cercivento, oltre il fiume, che ci hanno presentato l’ultimo mosaico realizzato:
Mosé al roveto ardente a cui il Signore ripete “Io sarò con te” (Es 3,12) e ci
hanno preparato una pasta calda e gustosa. Il Signore è stato con noi nella
loro gioiosa gratuità, nel calore della condivisione attorno ad una stufa a legna
fatta trovare accesa. Infine abbiamo celebrato la Messa in semplicità,
attorno ad un tavolo come le prime Comunità.

TEMPO D’AUTUNNO, TEMPO DI COLLETTA ALIMENTARE:
26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Il Banco Alimentare di Pasian di Prato organizzazione no profit promuove e
sostiene l’attività della Fondazione Banco Alimentare, che opera dal 1989 in
tutta Italia per contribuire alla soluzione dei problemi della fame,
dell’emarginazione e della povertà, e lo fa attraverso la raccolta delle
eccedenze di produzione agricola e dell’industria alimentare ridistribuendole
ad Enti ed Associazioni che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed
agli emarginati. Una modalità importantissima di raccolta è la colletta
alimentare che viene promossa e organizzata all'interno dei supermercati e
discount aderenti.
Che cos'è la colletta? È accogliere, per esempio le parole di papa Francesco
quando dice “Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le
maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a
nessuno [...] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa
[...] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la
giustizia sociale (dal messaggio per la sesta giornata per i poveri).
Allora per me sarà entrare in un supermercato aderente e pensare di fare la
spesa assieme ad una persona che non conosco, usando lo stesso carrello:
una cosa per me, una cosa per lei, una cosa per me, una per lei: magari
poche cose, ma poche cose acquistate e donate da tante persone il 26
novembre, faranno la differenza per il Banco e per tutte le realtà che
verranno aiutate, come il nostro centro d'ascolto della Caritas parrocchiale.
Betty

Grazie Signore per essere con noi nel cammino di ogni giorno!
Don Sergio e
Don Stefano

www.sangiovannidecollato.it mail; parrocchia@sangiovannidecollato.it
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