IL NUOVO ANNO LITURGICO

Cristo Re (Giovanni 18,33b-37)

Domenica 28 novembre 2021 sarà la prima domenica di Avvento e avrà così inizio l’Anno Liturgico, contrassegnato dalla lettera “C”.
Durante l’Anno C si sarà accompagnati dal vangelo
di Luca, da molti chiamato Vangelo della Misericordia. Citando Mons. Paglia si può affermare che “i Vangeli sono il tesoro più prezioso della Chiesa. In essi è
contenuta la Parola viva che accompagna quotidianamente il credente e ogni generazione è chiamata ad
accoglierla e a confrontarsi con essa”.
Abbracciata la fede in Cristo, Luca raccolse quante più
informazioni possibili su Gesù. Le fonti a cui attinse
per scrivere il suo Vangelo furono principalmente tre: il
Vangelo di Marco, i lòghia (ossia i “detti” di Gesù) e
infine i racconti relativi all’infanzia di Gesù derivanti
da altre tradizioni a lui note.
La grande originalità del suo racconto è da ricercarsi
principalmente nella profonda rielaborazione che Luca
operò nell’organizzazione del materiale e nella sua
strutturazione. Altra grande peculiarità è la costante
sottolineatura dell’amore per Dio e per il prossimo che ogni credente deve avere, e la grande importanza attribuita alla
preghiera nella vita
del cristiano al cospetto di un Dio la cui misericordia è infinita.
A livello di letture bibliche gli anni liturgici
sono tre nel ciclo festivo (A, B, C) in maniera
che i fedeli possano
attingere più abbondantemente al patrimonio scritturale biblico.
Nell’insieme degli Anni Liturgici vengo letti tutti i brani
più importanti della Sacra Scrittura secondo uno schema organico e ben determinato.
Nell’“anno A” viene letto il Vangelo secondo Matteo,
nell’“Anno B” quello secondo Marco, nell’“Anno C”
quello secondo Luca.
San Giovanni viene letto nel
lezionario festivo
dell’“Anno B” durante l’estate, con il cap. 6 e in quello
dell’“Anno A” delle domeniche terza, quarta e quinta di
Quaresima, dove si leggono i tre brani più marcatamente battesimali: la Samaritana, il cieco nato,
la risurrezione di Lazzaro.

CHE RAZZA DI RE!
Gesù è re in mezzo agli uomini
per svelare che nella realtà umana
convivono due mondi paralleli ma in
conflitto.
Quando dice “il mio regno non è
di questo mondo” non rimanda a una
realtà fuori dalla terra, in un futuro
fuori dal tempo e dall’esperienza
personale, se fosse così sarebbe il
segno che si è condannati a vivere nel mondo dei nemici
religiosi di Gesù, che rappresentano un modo di vivere
la religione superficiale, falso, chiuso a Dio.
Se fosse vero che Gesù è re di un regno fuori dalla
storia, vorrebbe dire che fin che si è vivi si è condannati
tutti a vivere nel mondo di Pilato, dove la realtà politica
è fatta solo di corruzione, dove la società è solo egoismo
e violenza.
Il regno di cui Gesù è re è di un altro mondo rispetto
a quello dei capi religiosi e quello di Pilato, ma non fuori
dalla portata di ogni credente, anche d’oggi.
È questa la Verità che Gesù proprio sulla croce è venuto a dire in modo definitivo dopo essersi incarnato,
dopo aver percorso le strade gli uomini, dopo aver predicato a tutti, dopo aver toccato e guarito malati, dopo aver
accolto i peccatori, dopo aver radunato la sua piccola
comunità di discepoli e discepole.
La Verità è che l’amore di Dio (anzi Dio stesso che è
Amore) è possibile sperimentarlo qui ora dove si vive, il
Regno di Dio non è invisibile e assente in mezzo agli
uomini… anche se spesso la religione e il potere politico
e sociale mostrano un mondo di negatività che è contro
l’uomo.
Mentre i segni del potere regale nel mondo sono i
soldi e la forza, i segni del mondo di Dio sono proprio
l’amore, il servizio, la debolezza del dono, la capacità di
accogliere anche rischiando... proprio come ha mostrato
Gesù. Questa è quella Verità che spiazza Pilato che alla
fine non riesce a capire cosa dice Gesù rimanendo con
l’interrogativo “E che cos’è la verità?”.

ARCIDIOCESI DI UDINE
FORANIA DEL FRIULI CENTRALE
COLLABORAZIONE PASTORALE DI PALMANOVA
Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva
Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo

21 novembre 2021

Solennità di nostro Signore
Gesù Cristo re dell’universo

Disse Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo;
se il mio regno fosse di questo mondo,
i miei servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai Giudei;
ma il mio regno non è di quaggiù».
Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato
e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

foglio settimanale n. 208/CP

INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI DA DOMENICA 21 A DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

Lunedì 22 novembre
Palmanova
Bagnaria
Palmanova

Domenica 21 novembre
Solennità di nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo

8,00
18,00

Daniele 7,13-14 / Apocalisse 1,5-8 / Giovanni 18,33b-37

18,00 Norina Garboni e Bruno Garboni

PRIVANO (9,30) e CLAUIANO (11,00)
Liturgia della Parola.
MELAROLO (9,30) e JALMICCO (10,30)
Sante Messe solenni per la Festa del
ringraziamento. A JALMICCO si ricorda
anche la Madonna della Salute.

Martedì 23 novembre
Palmanova

8,00

Palmanova

18,00 fam. Locurto-Angilella / Maria Da Tos (ann.) /
Luciana Pirocca

Sevegliano

18,00

Palmanova

8,00

Lunedì 22 novembre

Mercoledì 24 novembre

Palmanova

MORTEGLIANO (20,30) nella sala “Palese” in
canonica, incontro dedicato ai Ministri straordinari della Comunione, con don Federico Grosso sul tema “Cristo-Sacramento”.

18,00 Gerardo Parente
Giovedì 25 novembre

Palmanova

8,00 Vivi e defunti Confraternita della Ss.ma Annunziata

Palmanova

18,00 Luigia Roncato e Loris Baccino /
Primo ed Ester Roncato e Silvano Ferigutti

Trivignano

18,00 padre Ivo Solarini
Venerdì 26 novembre

Palmanova
Palmanova

Venerdì 26 novembre
PALMANOVA (20,30) in Oratorio, incontro con don
Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio Liturgico
Diocesano, sul tema: “Il tempo liturgico del Natale”; è
una proposta delle Collaborazioni Pastorali di Gonars e
Palmanova.

8,00

Sabato 27 novembre

18,00 Enrico e Rosa Musco / fam. Bacchin-Casula /
Giancarlo Zanolin / Nicoletta

SEVEGLIANO (17,00) al Polla, incontro di catechismo
per i bambini e bambine della 2a classe primaria.
MELAROLO, PALMANOVA e SEVEGLIANO (18,00)
Santa Messa prefestiva.

Sabato 27 novembre
Palmanova

8,00

Melarolo

18,00

Palmanova

18,00 Gianni Vesentini

Sevegliano

18,00

Vive nel nostro ricordo
STEFANO PANTANALI (Trivignano)
Lo salutiamo con un’accorata
preghiera di suffragio.
In Duomo a Palmanova
ADORAZIONE AL SANTISSIMO SACRAMENTO
(cappella del Crocifisso)
nei lunedì feriali dalle 9,30 alle 11,00
CONFESSIONI
lunedì (feriale): 9,30 - 11,00
sabato (feriale) alle 16,00

Domenica 28 novembre
Prima domenica di Avvento
Palmanova

8,30 Leo e Lidia Pellizzoni / fam. Niemiz

Merlana

9,30 Liturgia della Parola

Privano

9,30

Sottoselva

9,30

Sevegliano

10,00

Trivignano

10,00 Anna e Giuseppe Biasutti / Edilla e Guerrino Biasutti

Jalmicco

10,30 Luisa, Amabile e Antonio Liberale / Leda Gon /
Vittorio Cappello

Bagnaria

11,00

Clauiano

11,00 Silvio Accaino e famigliari defunti /
Ettore, Albina e Mario Buttazzoni

Palmanova

11,00 Comunità parrocchiale

Palmanova

18,00

Domenica 28 novembre
Prima domenica di Avvento
Geremia 33,14-16 / 1a Tessalonicesi 3,12-4,2 / Luca 21,25-28.34-36

MERLANA (9,30) Liturgia della Parola.
BAGNARIA (11,00) Santa Messa solenne per la
Festa del ringraziamento; al termine benedizione
delle macchine agricole.

AVVENTO
Avvento, tempo dell’attesa e della speranza:
è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere,
preparandoci più profondamente
nella fede e nell’amore.
Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore:
essa vuole ripeterti, volgendosi a te
con più insistenza, con un lungo sguardo,
che tu sei tutto per lei.
Avvento, tempo dei desideri più nobili dell’uomo
che più coscientemente convergono verso di te,
e che devono cercare in te, nel tuo mistero,
il loro compimento.
Avvento, tempo di silenzio
e di raccoglimento, in cui ci sforziamo
d’ascoltare la Parola che vuol venire a noi,
e di sentire i passi che si avvicinano.
Avvento, tempo dell’accoglienza
in cui tutto cerca di aprirsi
e tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo stretti,
al fine di ricevere la grandezza infinita
del Dio che viene a noi.
Jean Galot (Liegi 1919 - Bruxelles 2008)

A Merlana, in chiesa, ogni venerdì alle
18,00, si recita il Santo Rosario.

Il Rosario è una sintesi dei misteri di Cristo:
li contempliamo con Maria, che ci dona il suo
sguardo di fede e d’amore. (Papa Francesco)

DAVANTI AL RE
È come un povero che non ha mangiato da tre giorni e i
suoi abiti sono stracciati e così egli appare davanti al re;
ha forse bisogno di dire cosa desidera? Così sta il fedele
davanti a Dio, egli stesso è una preghiera.
Martin Buber (Vienna, 1878 - Gerusalemme, 1965)

