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Cristo Re dell’Universo – B

È L'AMORE DISARMATO CHE CAMBIA IL MONDO
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi
disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo.
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e diritto
sia a capo di una rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo
inerme è un pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno
consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con
il suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un
vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa
irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è
di questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si
divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di
quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa
più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi,
agli artigiani della pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di
domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra
verità». La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza
che la sua luce. È lì davanti, la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del
mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non
celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è
l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attraverso
la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra esistenza e,
insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da ordini
al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il nostro
contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante
tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le
mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione
di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da
inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è
stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona
tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il
mondo, è la capacità di amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino
all'estremo, fino alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come
tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ

Sabato 20, s. Ottavio
Ore 18.00 + Pietro e Marina
+ Silvano Presotto
+ Marco Azzan e Doriana
Domenica 21, Cristo Re dell’Universo
Ore 9.00 - per i seminaristi ed educatori
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 22, s. Cecilia
Ore 18.00 + Marcello, Francesco e Barbara
Martedì 23, s. Clemente
Ore 18.00
Mercoledì 24, ss. Andrea Dung-Lac e comp.
Ore 18.00 + Maria e def. fam. Muha
Giovedì 25, s. Caterina d’Alessandria
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 26, s. Leonardo
Ore 18.00
Sabato 27, s. Virgilio
Ore 18.00 + defunti Lions
- Suore Maria Bambina
Domenica 28, I di Avvento - anno C
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Corradin Elide e def. fam.
Corradin

Recita del Santo Rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica;
ore 17.30: lectio divina;
ore 18.00: canto dei vespri.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì alle ore 20.30.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria,
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24
al canale 606 o 97 e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

FUNERALI
Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

CAMMINI PER ADULTI DI
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI
Cammino in preparazione alla
cresima: a partire dal 13 gennaio alle
20.30 per dieci mercoledì, presso il
Santuario dei frati a Portogruaro.
Per il cammino di preparazione al
sacramento del matrimonio in forania
saranno proposti quattro percorsi:
- Concordia S.: dal 22 gennaio 2022
il sabato, ogni due settimane, alle
20.30;
- Portogruaro – S. Andrea: dal 31
gennaio al 28 marzo 2022;
- Lugugnana: dal 18 febbraio al 20
maggio 2022;
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14
settembre al 16 novembre 2022.
Per maggiori info consultare le
locandine all’ingresso della chiesa, il
sito della parrocchia, il sito
famigliaevitapn.it o chiedere a don
Enrico.
Prima di contattare gli organizzatori
dei vari percorsi è richiesto un
incontro con il parroco.

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
ANIMATORI E MAMME IN FERMENTO

Questa settimana da una parte gli animatori e dall’altra le mamme si sono
trovati a più riprese per ideare e organizzare vari eventi e attività. Segno di
una bella vitalità della comunità e segnale di un progressivo ritorno alla
normalità! Tenetevi pronti!!!

CARITÀ DEL VESCOVO

Questa settimana è arrivata la lettera con cui il nostro vescovo Giuseppe
ringrazia i cresimati e le loro famiglie per i € 510 raccolti in occasione del
sacramento della confermazione. Le offerte sono state destinate dal vescovo
alle opere di carità diocesane.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

GIORNATA DEL SEMINARIO

Questa domenica la nostra chiesa diocesana celebra la Giornata del
Seminario, giornata in cui siamo invitati a pregare per i giovani in cammino
verso il sacerdozio e a manifestare la nostra generosità verso l’istituzione che
ne cura la formazione. Ecco il messaggio del rettore e degli educatori:

Carissimi,
vi raggiungo con queste righe mentre stiamo ancora portando
avanti con entusiasmo le iniziative del centenario, interrotte lo scorso
anno a causa del Covid che ha interessato anche la nostra Comunità.
I volti sorridenti dei seminaristi, immortalati nella locandina, restano
il vero e proprio filo rosso dell'opera educativa in questa sede
centenaria. Il titolo "... a due a due", mentre evoca l'invio dei discepoli da
parte del Maestro, nello stesso tempo riprende anche alcune parole di
Papa Francesco, tratte da Gaudete et exsultate n. 141 e proposte
dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni nel tema «la
santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due».
La vocazione, infatti, non è mai soltanto mia ma è sempre anche
nostra: la santità, la vita è sempre spesa insieme a qualcuno. In queste
parole c'è lo spirito di chi affronta la formazione per un presbiterato "da
vivere insieme" in quegli intrecci fatti di sentieri sinodali, collaborazioni
tra comunità parrocchiali e corresponsabilità, ormai imprescindibili per
il nostro essere Chiesa.
In quest'occasione desidero anche dirvi tutta la gratitudine della
nostra Comunità per la generosa solidarietà che ogni anno giunge dalle
Parrocchie e da singole persone attraverso le offerte per la Giornata del
Seminario: grazie di cuore a tutti.
Contiamo sul vostro affetto, la vostra preghiera e la vostra
vicinanza, mentre vi salutiamo fraternamente.

36a GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Da quest’anno nella domenica di Cristo Re, in tutta la Chiesa, si celebra la 36a
Giornata Mondiale della Gioventù.

RINNOVAZIONE VOTI DELLE SUORE DI MARIA BAMBINA

Sabato 27 novembre, nella celebrazione delle ore 18.00 le nostre suore di
Maria Bambina rinnoveranno solennemente i voti di consacrazione. Sarà
inoltre l’occasione per festeggiare il 50° anniversario di professione religiosa
di suor Maria Luisa Bidese!

«GIOVANI, NON
PIANGETEVI ADDOSSO:
ALZATEVI E DIFENDETE PERSEGUITATI,
POVERI E VULNERABILI»

di Alberto Chiara

Papa Francesco scrive alle nuove generazioni in vista della 36° Giornata
mondiale della gioventù. Ragiona di pandemia e di ripresa, Bergoglio, di
superbia e di umiltà, di noia e di impegno: «Proprio quando uno riconosce di
essere cieco, comincia a vedere»
La prossima è una tappa locale, diocesana, in attesa del grande raduno
internazionale programmato per il 2023, a Lisbona, in Portogallo. Papa
Francesco scrive ai giovani in occasione della 36° Giornata mondiale della
gioventù che viene celebrata domenica 21 novembre 2021, solennità di Cristo
Re e conclusione dell'anno liturgico. Riflette sul tema “Alzati! Ti costituisco
testimone di quel che hai visto” (cfr At 26,16). Ragiona di pandemia, Bergoglio,
di sofferenza, di ripresa e di impegno. Parla di noia e di sogni. Scuote le
coscienze dei singoli, piccoli o grandi non fa differenza.
«Non c’è possibilità di ricominciare senza di voi, cari giovani», afferma il
Pontefice nel suo Messaggio. «Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra
forza, del vostro entusiasmo, della vostra passione. Non possiamo dare per
scontato che tutti conoscano Gesù, anche nell’era di internet. La domanda che
molte persone rivolgono a Gesù e alla Chiesa è proprio questa: ‘Chi sei?’.
Quante volte abbiamo sentito dire: ‘Gesù sì, la Chiesa no’, come se l’uno
potesse essere alternativo all’altra. Non si può conoscere Gesù se non si
conosce la Chiesa. Non si può conoscere Gesù se non attraverso i fratelli e le
sorelle della sua comunità. Non ci si può dire pienamente cristiani se non si
vive la dimensione ecclesiale della fede. Chi pensa di sapere tutto di sé, degli

altri e persino delle verità religiose, farà fatica a incontrare Cristo», assicura
Francesco sulla scorta dell’episodio della conversione di Paolo sulla via di
Damasco: «Saulo, diventato cieco, ha perso i suoi punti di riferimento. Rimasto
solo, nel buio, le uniche cose chiare per lui sono la luce che ha visto e la voce
che ha sentito. Che paradosso: proprio quando uno riconosce di essere cieco,
comincia a vedere!»
Sprona tutti a tenere la cresta bassa, papa Francesco. «Dopo la folgorazione
sulla via di Damasco, Saulo preferirà essere chiamato Paolo, che significa
‘piccolo’. Non si tratta di un nickname o di un ‘nome d’arte’ – oggi tanto in uso
anche tra la gente comune: l’incontro con Cristo lo ha fatto sentire veramente
così, abbattendo il muro che gli impediva di conoscersi in verità. Santa Teresa
di Lisieux, come altri santi, amava ripetere che l’umiltà è la verità. Oggigiorno
tante “storie” condiscono le nostre giornate, specialmente sulle reti sociali,
spesso costruite ad arte con tanto di set, telecamere, sfondi vari. Si cercano
sempre di più le luci della ribalta, sapientemente orientate, per poter mostrare
agli “amici” e followers un’immagine di sé che a volte non rispecchia la propria
verità. Cristo, luce meridiana, viene a illuminarci e a restituirci la nostra
autenticità, liberandoci da ogni maschera. Ci mostra con nitidezza quello che
siamo, perché ci ama così come siamo».
Occorre cambiare prospettiva, sprona il Santo Padre. Che invita i giovani a
rimboccarsi le maniche. «Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e
ognuna di voi giovani: Alzati! Non puoi rimanere a terra a “piangerti addosso”,
c’è una missione che ti attende! Anche tu puoi essere testimone delle opere
che Gesù ha iniziato a compiere in te. Perciò, in nome di Cristo, ti dico: Alzati e
testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il bene
e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che
vince ogni solitudine. Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile
instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e
figli, tra giovani e anziani. Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la
rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non
hanno voce nella società, gli immigrati. Alzati e testimonia il nuovo sguardo
che ti fa vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra
come la nostra casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia
integrale. Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite,
che le persone già morte nello spirito possono risorgere, che le persone
schiave possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono
ritrovare la speranza. Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il
suo messaggio di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università,
nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque».

Per rimetterci in cammino verso le nostre mete di
vita cristiana secondo il Vangelo di Gesù, non
possiamo far mancare l’attento ascolto di Dio, fra di
noi, degli avvenimenti della nostra vita e della storia.
“Ascolta Israele”: è il pressante e caloroso invito di
Dio al suo popolo; condizione indispensabile per
attraversare il temuto deserto di ogni tempo, per
raggiungere la terra promessa, per vivere nella
libertà in apparenti, nuove e migliori condizioni di
vita.
Ascolto perseverante, è l’atteggiamento dei profeti, di Maria… di Gesù, maestro
di profonda attenzione del Padre e degli uomini, per non venire meno al
mandato della duplice fedeltà. Faticoso ascolto dei cristiani di ogni tempo per
un rinnovato annuncio del Vangelo. Sono le tematiche delle Lettera pastorale
per l’anno 2021-22 del nostro Vescovo Giuseppe, per un comune e condiviso
cammino Sinodale.

Facciamo anche noi il percorso dei magi: vedono la stella, si mettono con
coraggio in cammino, si informano lungo la strada per sapere dove trovare
Gesù, gioiscono per l’incontro, offrono a piene mani i loro doni, ritornano per
un’altra strada… di vita.
Tenendo fisso lo sguardo verso la stella del Vangelo delle domeniche,
muoviamo i nostri passi con la luce e la forza dello Spirito che sempre ci
accompagna.
1^ Domenica di Avvento
2^ Domenica di Avvento
3^ Domenica di Avvento
4^ Domenica di Avvento
NATALE
Domenica della S. Famiglia
Seconda domenica di Natale
Domenica del Battesimo di Gesù

Ascolto con occhi aperti
Ascolto con orecchie dritte
Ascolto con mani disponibili
Ascolto con piedi pronti
In silenzioso ascolto di Dio, Bambino
Ascolto con mente sveglia
Ascolto con cuore accogliente
Ascolto con testa china

Buon cammino con il dono della speranza che Dio non ci fa mai mancare!

Don Elvio Morsanuto
Vicario episcopale per l’Evangelizzazione

Proposte ed eventi della comunità per l’AVVENTO e il NATALE
SANTA MESSA DOMENICALE
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica
per prepararci insieme al Natale di Gesù. Ogni sabato e domenica un gruppo in
particolare di ragazzi animerà la celebrazione, secondo il seguente calendario:
Sab 27: ore 18.00 -> 3 media; Dom 28: ore 11.00 -> 1 elem.
Sab 4: ore 18.00 -> 2 media;
Dom 5: ore 11.00 -> 2 elem.
Sab 11: ore 18.00 -> 1 media;
Dom 12: ore 11.00 -> 3 elem.
Sab 18: ore 18.00 -> 5 elem;
Dom 19: ore 11.00 -> 4 elem.
Alla messa delle ore 11.00 i bambini con le catechiste si sposteranno in sacrestia
per vivere la liturgia della Parola a loro misura.
GESTO DI CARITÀ
Tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a partecipare ad un gesto
comune di carità concreta, portando alla messa domenicale e ponendo negli
appositi cesti agli ingressi della chiesa, un bene di prima necessità per le famiglie
della nostra comunità in difficoltà economica. Questo l’ordine:
1a dom (28/11): olio e sughi;
2a dom (5/12): latte e succhi di frutta;
3a dom (12/12): scatolame;
4a dom (19/12): prodotti per l’igiene
personale e della casa.
RIFLESSIONE IN FAMIGLIA
Attraverso il bollettino, verranno offerte alcune testimonianze con spunti di
riflessione per la coppia e la famiglia.
ADOLESCENTI & GIOVANI
Insieme all’esperienza di servizio con il mercatino delle torte ci sarà un momento
di preparazione al Natale insieme venerdì 17 alle 20.00 a Cesarolo.
NOVENA DI NATALE
I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento
della nascita di Gesù con un cammino a tappe chiamato Novena. Ritrovo in chiesa
dalle 17.15 alle 17.50. Sarà animata dai ragazzi secondo questo ordine:
16 dicembre: 1 e 2 elem.
17 dicembre: 3 elem.
20 dicembre: 4 elem.
21 dicembre: 5 elem.
22 dicembre: 1 media
23 dicembre: 2 media
CONCORSO PRESEPI
A partire dalla prima domenica di Avvento nello spazio allestito appositamente in
chiesa, possono essere portati i presepi preparati nelle case e così partecipare al
concorso presepi!
MERCATINO TORTE
I sabati e le domeniche di dicembre, all’uscita dalla messa, verrà proposto il
mercatino delle torte, un bel modo per autofinanziare le iniziative a favore dei
nostri bambini e ragazzi.
PRESEPE VIVENTE
Sabato 11 dicembre dalle 16.00, all’interno dell’iniziativa “presepi Itineranti” promossa
dal comune, allestiremo il Presepe Vivente. Alle 18.00 la messa con l’apertura della
rassegna presepi e a seguire l’accensione del grande albero. Si cercano figuranti e
forza lavoro. Contattare: Carla 3394990535 o Danae 3393312022.

LETTURA ARTISTICO-SPIRITUALE DELL’ICONA
che accompagna il cammino pastorale
«Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: “Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?”. 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme». (Lc 24,30-33)

