LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

Sabato 16 gennaio
Ore 17.30: Def. Teresa e Bonaventura, Elisa ed Emilia, Mauro e
Raffaella, Brusadin Arrigo, Rudy
Domenica 17 gennaio
Ore 09.00: contro la pandemia
del Corona Virus, Manias Rina
Ore 11.00: Piccolo Domenico
(trigesimo), Antonietta Bortolusso, Oscar e Antonietta, Alessandro (1° Anniversario)
Lunedì 18 gennaio
Ore 18.00: libera da intenzione
Martedì 19 gennaio
Ore 18.00: Def. Vittorina e Aldo
Mariuz
Mercoledì 20 gennaio
Ore 08.30: libera da intenzione

Giovedì 21 gennaio
Ore 18.00: libera da intenzione

Venerdì 22 gennaio
Ore 18.00: Def. Anna Corradin
Sabato 23 gennaio
Ore 17.30: Def. Mario Bottecchia, Dina, Giuseppe, Mario, Lucia e Vincenzo Bertolo, Brusadin
Arrigo, Rudy (Trigesimo), Benedetto Mingrone
Domenica 17 gennaio
Ore 09.00: libera da intenzione
Ore 11.00: libera da intenzione

17 Gennaio 2021
2’ Domenica del T.O.

La chiave del cuore, che apre
anche la porta del Regno
(p. E. Ronchi)

Gesù allora si voltò e, vedendo che
lo seguivano, disse: «Che cercate?».
Le prime parole di Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto
forma di domanda. È la pedagogia di
quel giovane rabbi, che sembra quasi
dimenticare se stesso per mettere in
primo piano quei due giovani, quasi
dicesse loro: prima venite voi. Amore
vero mette sempre il tu prima dell'io.
Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalemme, Gesù
si rivolgerà a Maria di Magdala con le
stese parole: Donna, chi cerchi? Le
prime parole del Gesù storico e le
prime del Cristo risorto, due domande uguali, rivelano che il Maestro
dell'esistenza non vuole imporsi, non
gli interessa stupire o abbagliare o
indottrinare, ma la sua passione è
farsi vicino, porsi a fianco, rallentare
il passo per farsi compagno di strada
di ogni cuore che cerca. Che cosa
cercate? Con questa domanda Gesù
non si rivolge all'intelligenza, alla
cultura o alle competenze dei due
discepoli che lasciano Giovanni, non
interroga la teologia di Maddalena,

ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti sono in grado di rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i
peccatori. Perché lui, il maestro del
cuore, fa le domande vere, quelle
che fanno vivere: si rivolge innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa cercate? significa: qual è il vostro desiderio più forte? Che cosa desiderate
più di tutto dalla vita? Gesù, che è il
vero maestro ed esegeta del desiderio, ci insegna a non accontentarci,
insegna fame di cielo, «il morso del
più» (L. Ciotti), salva la grandezza del
desiderio, lo salva dalla depressione,
dal rimpicciolimento, dalla banalizzazione. Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire
che la nostra identità più umana è di
essere creature di ricerca e di desiderio.

Perché a tutti manca qualcosa: infatti
la ricerca nasce da una assenza, da un
vuoto che chiede di essere colmato.
Che cosa mi manca? Di che cosa mi
sento povero? Gesù non chiede per
prima cosa rinunce o penitenze, non
impone sacrifici sull'altare del dovere
o dello sforzo, chiede prima di tutto di
rientrare nel tuo cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri
di più, che cosa ti fa felice, che cosa
accade nel tuo intimo. Di ascoltare il
cuore. E poi di abbracciarlo, «di accostare le labbra alla sorgente del cuore
e bere» (San Bernardo). I padri antichi
definiscono questo movimento: il ritorno al cuore: «trova la chiave del
cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre
anche la porta del Regno» (San Giovanni Crisostomo). Che cosa cercate?
Per chi camminate? Io lo so: cammino
per uno che fa felice il cuore.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che quest’anno ha per tema:
“Rimanete nel mio amore: produrrete
molto frutto” (Gv. 15,5-9). La Segreteria delle Chiese Cristiane di Pordenone
e Portogruaro, tenendo presente il
contesto in cui si svolge quest’anno la
Settimana, rinuncia a svolgere in presenza le due celebrazioni tradizionali e

già in agenda per il 19 e il 22. Non rinuncia però a vivere insieme questo
intenso momento di comunione e spiritualità. Ha deciso perciò di accompagnare ogni giorno le comunità con
letture, riflessioni, preghiere preparate
da rappresentanti delle diverse Chiese.
Giovedì 21
Sant’Agnese
.
Chi sceglie Dio agli occhi del mondo diventa
un segno della trascendenza, del “totalmente
altro” che abita in mezzo agli uomini. Così per
sant’Agnese, che era
figlia di una famiglia, patrizia romana,
e quando aveva appena 12 anni si ritrovò, da cristiana, vittima della persecuzione scatenata dall’imperatore
(forse quella voluta da Decio attorno
al 250, oppure quella da Diocleziano
dal 303). A denunciarla fu un giovane
che si era invaghito di lei e che era
stato respinto: Agnese aveva offerto la
propria verginità a Cristo. Venne quindi esposta nuda nei pressi di quella
che oggi è piazza Navona, ma nessuno
poté avvicinarsi: un uomo che aveva
provato a toccarla era morto, anche se
era tornato in vita poco dopo per intercessione della stessa martire. Cercarono di ucciderla gettandola nel fuoco,
ma questo si estinse; infine venne uccisa con un colpo di spada alla gola,
come un agnello. I segni miracolosi
avevano mostrato ai persecutori pagani la forza della fede cristiana. Con
questa domenica del Battesimo del
Signore termina il Tempo di Natale e
inizia il “Tempo Ordinario”.

RIPRENDONO GLI INCONTRI
DEL CATECHISMO:
Domenica 17 Gennaio
Oggi raccogliamo le borse spesa Mercoledì 20 Gennaio
Seconda primaria 14,30 - 15,30
per le famiglie in difficoltà.
Terza media
14,30 - 15,30
(Servono preferibilmente proSeconda media 15,00 - 16,00
dotti per l’igiene personale e
Venerdì 22 Gennaio
della casa).
Terza primaria
14,30 - 15,30
Quinta primaria 14,45 - 15,45
Prima media
15,00 - 16,00
Sabato 23 Gennaio
1’ e 2’ Superiore a mezzo social
Domenica 24 Gennaio
Quarta primaria
9,45 - 10,45

Preghiera
Maria santissima,
Madre di Dio e Madre nostra,
donna della Parola,
sostienici in questi giorni difficili.
Intercedi presso il tuo Figlio, perché
ci aiuti a fare delle nostre case
Chiese domestiche,
convocate per la sua lode
nell’ascolto della sua Parola
e nell’esperienza gioiosa
dei suoi prodigi.
Noi ci affidiamo a te,
che sempre ci hai difeso nei pericoli:
intercedi per noi,
per la nostra salvezza
e perché non vengano meno
i legami di solidarietà,
affinché possiamo vincere insieme
questa difficile battaglia
e insieme lodare
la Trinità Santissima. Amen.

