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GESÙ SPIEGATO A MIO FIGLIO 
di Michele Brambilla- IV^ parte. 

 
Perché gli ebrei non hanno creduto alla venuta del 

Messia?  

         Non è vero che gli ebrei non hanno creduto 

a Gesù. Gli ebrei hanno creduto. I primi cristiani erano 

tutti ebrei. E non parlo solo dei dodici apostoli. Anche il 

più formidabile missionario del primo cristianesimo era 

ebreo: Saulo di Tarso, che noi conosciamo con il nome 

di san Paolo. Fu lui ad annunciare il Vangelo a un 

grande numero di popoli. Ma anche i primi cristiani che 

vissero a Roma erano quasi tutti ebrei: erano uomini che 

Pompeo aveva portato come schiavi nella capitale 

dell'Impero - Roma, appunto - dalla Giudea. Uno 

scrittore cristiano del terzo secolo, Origene, calcolò che 

verso l'anno 250 gli ebrei cristiani erano 150.000: è una 

cifra importante, perché devi calcolare che allora, 

complessivamente, i cristiani non erano molti.  

Tuttavia, è vero che molti ebrei non hanno creduto che 

Gesù fosse il Messia che aspettavano, così come è vero 

che oggi, quando si parla di religione ebraica, si parla di 

una religione che non proclama che Gesù è il Messia. 

Perché è successo questo? Perché il popolo eletto, o 

almeno la sua religione ufficiale, non ha riconosciuto in 

Gesù quel «servo del Signore» annunciato dai profeti? 

Devi capire una cosa: le profezie, cioè i messaggi di Dio 

all'umanità, avvengono sempre «nel chiaroscuro.» Che 

cosa vuol dire? Vuol dire che i messaggi dei profeti non 

sono mai chiarissimi, non sono mai di immediata 

comprensione. Quasi sempre, la profezia viene capita in 

pieno solo dopo che il fatto annunciato si compie. 

Questo non deve farti pensare che le profezie siano 

messaggi di poco valore, che gli uomini interpretano 

come vogliono quando i fatti annunciati Sono già 

avvenuti. Ti faccio un esempio. Avrai sentito parlare del 

messaggio che la Madonna ha dato nel 1917 - a tre 

pastorelli - a Fatima, in Portogallo. In quel messaggio la 

Madonna chiese di pregare per la conversione della 

Russia, dicendo che la Russia avrebbe «sparso i suoi 

errori per il mondo» e che da quegli errori sarebbero 

venute molte guerre e persecuzioni contro la Chiesa. 

Allora, quel messaggio sembrava incomprensibile. Non 

si vedeva, in Russia, alcun «errore» che avrebbe potuto 

portare a una persecuzione contro i cristiani. Solo dopo 

quell'anno, il 1917, si capirà il significato: in Russia 

venne infatti instaurata la dittatura comunista, un regime 

che ha predicato l'ateismo, perseguitato i cristiani e 

promosso guerre in varie parti del mondo. E ancora: 

nella terza parte del messaggio di Fatima, tenuta segreta 

per quasi un secolo, si parlava di persecuzioni contro i 

cristiani e di «un vescovo vestito di bianco» ucciso: a 

colpi di arma da fuoco. Solo dopo la fine del ventesimo 

secolo, un secolo che ha visto la persecuzione dei 

cristiani in tutto il mondo, si è capito il significato di 

quel messaggio. E solo dopo l'attentato a papa Giovanni 

Paolo II nel 1981 si è capito che il .vescovo vestito di 

bianco» colpito da arma da fuoco poteva essere il Papa. 

(segue sul retro)  

 

DOMENICA 11 gennaio 2004 
BATTESIMO DEL  SIGNORE 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i 
bambini battezzati nell'anno precedente per un 

momento di presentazione alla comunità e di festa a 
cui seguirà un’agape fraterna presso la Scuola materna 

Monumento ai caduti  
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Marzaro Patrik 
 

Intenzioni  +Perin Giuseppe e Zanetti Irma; Def.ti 

famiglia Navarro; +Brai Daniela e Galli Giuseppina e 

famigliari. 

 

LUNEDI’ 12 gennaio 2004 
1ª settimana del tempo ordinario  

Duomo ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

Duomo ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: ++Elpidio ed Elena Bortolin; +Fabbro 

Santa; +BiscontinGuerrino; . 

 

MARTEDI’ 13 gennaio 2004 
1ª settimana del tempo ordinario  

Duomo ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

Duomo ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S.Lucia. 
 

MERCOLEDI’ 14 gennaio 2004 
B. Odorico da Pordenone, sacerdote Prop. Dioc.- Memoria 

(oggi la S.Messa delle ore 8.00 è sospesa) 

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: ++Quarta Elena e Mozzon Santa; +Fabbro 

Giovanni e Piccin Ines; Ann Trevisan Guerrino; 

+Corazza Agostino. 
 

Duomo ore   20.00 S. Messa per il settimo di Cristina 

Palazzi Vio. 
 

GIOVEDI 15 gennaio 2004 
1ª settimana del tempo ordinario  

(oggi la S.Messa delle ore 8.00 è sospesa) 

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Rossimel Angela e Brocca Antonio; Per le 

anime più abbandonate; +Annamaria Sonato Fanzago. 
 

VENERDI’ 16 gennaio 2004 
1ª settimana del tempo ordinario  

Duomo ore    8.30 S. Rosario Meditato  

Duomo ore    9.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Ferrazzo Alessandro e Elvira. Per tutti i 

defunti della parrocchia. 

 

Orario per le S.CONFESSIONI 

in DUOMO il SABATO 
Dalle ore 17.30 per tutti (don Daniele e don Marco) 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


Segue. GESÙ SPIEGATO A MIO FIGLIO di 

Michele Brambilla- IV^ parte. 

 

Tu forse saprai che Giovanni Paolo II ha sempre pensato 

di non essere morto nell'attentato del 1981 grazie a uno 

speciale intervento proprio della Madonna di Fatima. 

Insomma, le profezie - come ti dicevo - sono messaggi 

misteriosi, di non facile interpretazione. Perché?  

Perché questa sembra essere sempre la «strategia» di 

Dio: dare dei segni della sua presenza e del suo 

intervento nella storia, ma mai una «prova» definitiva, 

certa. Se ci fosse una prova certa dell'esistenza di Dio, 

non ci sarebbe alcun merito nel credere; e, soprattutto, 

non ci sarebbe più libertà. L 'uomo sarebbe costretto a 

credere. E un Dio che è amore non può e non vuole 

costringere nessuno. Di questo parleremo meglio più 

avanti.  

Per adesso, ti basti sapere che anche nel mistero degli 

ebrei che non hanno creduto a Gesù entra in gioco la 

libertà. Dio si è manifestato nel «chiaroscuro», dando - 

come diceva un filosofo francese, Blaise Pascal - 

«abbastanza luce per chi vuole vedere e abbastanza buio 

per chi non vuole vedere». A Gesù hanno creduto gli 

ebrei che hanno saputo e voluto credere, e non hanno 

creduto tutti coloro - compresa una parte degli ebrei - 

che non hanno saputo e voluto credere. (Fine  

 

 

Riportiamo il testo che è stato inserito nella prima pietra 

degli impianti sportivi e firmato da tutti i presenti. 
                

 

SABATO 17 gennaio 2004 
S. Antonio Abate - Memoria  

 

Duomo ore 7.30 S.Rosario e Lodi; ore   8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Trigesimo di Daneluzzi Emma.  
 

DOMENICA 18 gennaio 2004 
2ª Domenica del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

Intenzioni  +Piccinin Guido e Santarossa Maria; 

Secondo le intenzioni dell’offerente in onore della 

Madonna; Ann Corazza Danilo; Secondo le intenzioni 

dell’offerente ore 18.00. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo ci sarà l’incontri quindicinale di 

formazione degli adulti alle ore 20.45 presso la Sala 

verde della Canonica.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione 

dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in 

Canonica. 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI 

Tutti coloro che, superata l'età canonica, desiderano 

ricevere, questa primavera, il sacramento dalle mani 

del Vescovo, si devono iscrivere presso la canonica!  

 

NELL’ANNO 2004 DALLA VENUTA DI GESU’ CRISTO NOSTRO SIGNORE IL GIORNO 10 DEL MESE DI GENNAIO 

ESSENDO  

PONTEFICE DELLA CHIESA UNIVERSALE  S. S. GIOVANNI PAOLO II 

VESCOVO DI CONCORDIA-PORDENONE S.E. MONS. OVIDIO POLETTO 

VESCOVO EMERITO S.E. MONS. SENNEN CORRA’ 

ARCIPRETE DON DANIELE FORT 

 

S.E. CARLO AZELIO CIAMPI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. ON.SILVIO BERLUSCONI CAPO DEL 

GOVERNO, DOTT. RICCARDO ILLY PRESIDENTE DELLA REGIONE, DOTT. ELIO DE ANNA PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA, DOTT. NICOLA ZILLE SINDACO 

 

LA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE IN PORCIA 

PONE QUESTA PRIMA PIETRA DEI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DEL 

PAESE, SPECIALMENTE PER I GIOVANI 

 

Si tratta di circa tremila metri quadrati di complesso sportivo che consterà di un campetto da calcio, di un corpo servizi 

con spogliatoi per le squadre, gli arbitri; di tre piazzole polivalenti per pallavolo, basket e tennis, di una strada di 

penetrazione alla struttura con posti per il parcheggio auto e di impianti di illuminazione per l’uso serale del centro. Il 

progetto e la direzione dei lavori di realizzazione del complesso sono dell’Ing. Diego Sedran e l’impresa chiamata a 

mettere in opera il progetto è la ditta Biscontin di Porcia. 

 

GLORIFICATE DIO NEL VOSTRO CORPO 
 

«La Chiesa considera il corpo umano come il capolavoro della creazione nell’ordine materiale. Ma al di là 

dell’esame fisico e delle meraviglie che si nascondono in esso, ritorna il corpo alla sua origine, e si volge a 

Colui che l’animò di un “soffio di vita”, come dicono le Sacre Scritture, e ne fece la dimora e lo strumento di 

un’anima immortale. A questa prima dignità che il corpo trae dalla sua origine, si aggiunge agli occhi del credente 

quella che gli conferisce l’essere redento da Cristo e che consente a San Paolo di esclamare nella Prima Lettera ai 

Corinti: “Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?... O non sapete che il vostro corpo è il tempio dello 

Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro 

prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!”». 

 PAOLO VI, Discorso al CIO, 22.4.1966 

 

 

Seguono le firme di tutti i presenti alla Benedizione e 

posa della prima pietra.

 


