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

Gli ebrei non capirono le profezie?  

Noi cristiani pensiamo che gli ebrei (o almeno: gli ebrei 

che non credettero a Gesù) non capirono che gli antichi 

profeti avevano indicato proprio in lui il Messia che 

doveva venire. Del resto, nelle stesse antiche profezie 

ebraiche si diceva che il Messia non sarebbe stato 

riconosciuto. Quindi, il mancato riconoscimento di Gesù 

da parte di Israele non ti deve far dubitare. Al contrario, 

deve confortare la tua fede: perché questo fatto era stato 

predetto.  

Senti come il profeta Isaia, vissuto secoli prima di Gesù, 

parlava dell'atteggiamento di Israele di fronte al Messia: 

«Davvero ha versato il Signore su di voi uno spirito di 

letargo: ha serrato i vostri occhi, ha velato le vostre 

teste». 

Sempre nelle profezie dell'Antico Testamento, sembrano 

inequivocabili i passaggi in cui si annuncia la grande 

svolta portata dal Messia: la salvezza non sarà più solo 

per gli ebrei, ma per tutti i popoli. Nel capitolo 66 di Isaia 

si dice che Dio «verrà per radunare tutte le nazioni e tutte 

le lingue (...) Anche fra essi - dice il Signore - mi 

prenderò dei sacerdoti e dei leviti».  

Non solo. Un altro profeta, Ezechiele, annuncia - anche 

qui: secoli prima di Gesù - che un giorno la leadership 

religiosa sarà tolta ai sacerdoti del giudaismo. Capitolo 

34: «Mi fu indirizzata la parola del Signore per dirmi: 

"Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele, 

profetizza e di' loro, cioè ai pastori; Così ha detto il 

Signore Iddio: Guai ai pastori d'Israele che pascono se 

stessi. Non pascono forse il gregge i pastori? (...) Per 

questo, o pastori, udite la parola del Signore: Così ha 

detto il Signore Iddio; Eccomi qui ai pastori, richiederò le 

mie pecore dalle loro mani eli farò cessare dal pascere le 

mie pecore..."». 

Questo si è avverato: la guida spirituale dei credenti nel 

Dio unico annunciato per primo da Israele è passata, 

dopo Gesù, ad altri popoli.  

Voglio leggerti qualche altra profezia che ti deve fare 

pensare. 

Ancora Isaia, capitoli 52 e 53, «Ecco, il mio servo avrà 

successo, sarà in alto, esaltato, innalzato assai (...) farà 

trasalire molte genti, i re chiuderanno la loro bocca, che 

vedranno fatti mai loro narrati, intenderanno cose mai 

prima udite». In effetti, di Gesù si sono raccontate cose 

«mai prima udite».  

Ma senti come continua Isaia: … 

(segue sul retro)  
 

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. 

 

LUNEDI’ 19 gennaio 2004 
2ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Luigina Cecchin; +Gasparotto Francesco 

cel. il 16; +In onore di S.Antonio cel. il 17; +Pusiol 

Eugenio. 

 

MARTEDI’ 20 gennaio 2004 
1ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Cossetti Francesco; +Fabro Angela e 

Giovanna; +Pusiol Angelo e Anna. 
 

MERCOLEDI’ 21 gennaio 2004 
S. Agnese, vergine e martire- Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Moras Giovanni; +Poles 

Guglielmo. 
 

GIOVEDI 22 gennaio 2004 
2ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Cancian Paolo; Def.ti famiglia Marco 

Piva fu Marco; +Coden Gionny. 

 

VENERDI’ 23 gennaio 2004 
2ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; 

+Vendramini Marisa Piva; +Da Pieve Sante. 

 

SABATO 24 gennaio 2004 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore - Memoria  

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi; ore   8.00 S. 

Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Chechin Domenico e Virgina; +Mamman 

Marcello; Per tutti i defunti della parrocchia. 

 

DOMENICA 25 gennaio 2004 
3ª Domenica del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni  +Verardo Pierina e Biscontin Angelo; 

+Zanutto Zeferino; +Barbin Feruccio e Franco Luigi 

ore 9.30.  

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


(segue dalla prima pagina)  

… «Non era bello né nobile a vederlo, né aveva un aspetto 

da sentirsi attratti. Era disprezzato e reietto dagli uomini, 

uomo di dolori, esperto del dolore, come uno da cui si gira 

la faccia, era disprezzato e non lo stimammo. In verità egli 

portava le nostre infermità, si era caricato dei nostri 

dolori, mentre noi lo ritenevamo percosso, colpito da Dio e 

umiliato».  

E ancora: «Tutti noi come pecore eravamo sbandati, 

ognuno sviato nel suo sentiero, ma il Signore lasciò cadere 

su di lui le colpe di tutti noi. Maltrattato, tuttavia si umiliò, 

né aprì la sua bocca: come agnello condotto al macello, 

come pecora davanti al tosatore. Con tiranna sentenza fu 

tolto di mezzo...». 

Non ti sembra impressionante la corrispondenza tra questa 

profezia e Gesù? Un uomo umile, che si fa carico dei nostri 

dolori e delle nostre colpe, che viene tolto di mezzo con 

una «tiranna sentenza»... 

Eppure, questo uomo sconfitto dalla storia sarà, dicono 

ancora le profezie, il vincitore della storia. Nell'ultimo 

libro dell'Antico Testamento, quello di Daniele, parlando 

del Messia che verrà si dice che «il suo dominio è un 

dominio eterno che non passerà mai e il suo regno è tale 

che non sarà distrutto». «Tale che non sarà distrutto», nel 

senso che non potrà essere distrutto, perché basato sul 

dominio dei cuori degli uomini, e non su un potere 

militare, economico, politico. Un potere militare, 

economico e politico può essere distrutto, ad esempio con 

una guerra. Un potere basato sull'adesione dei cuori degli 

uomini non può essere distrutto: nessun esercito può 

distruggere quello che c'è nel tuo cuore. 

Insomma, vedi che le profezie si sono avverate: il Messia 

non è stato riconosciuto dai sacerdoti del suo tempo; è stato 

condannato a morte ( .tolto di mezzo. ) ma la fede in lui si 

è estesa a tutta la terra; Israele ha perso il suo ruolo di 

guida spirituale; il regno instaurato dal Messia non può 

essere distrutto perché è di natura spirituale e non terrena... 

Se molti ebrei del tempo non credettero a Gesù, è anche 

perché il Messia che aspettavano aveva caratteristiche 

diverse. Molti aspettavano un capo politico, che portasse 

una liberazione terrena; un capo che portasse il riscatto di 

Israele.  

Soprattutto, era inconcepibile - per gli ebrei devoti - che il 

Messia fosse Dio stesso fattosi uomo.  

Ecco perché molti ebrei non hanno creduto. Perché hanno 

interpretato in modo diverso quelle profezie che da secoli 

custodivano. San Paolo ha scritto che «Israele non ha 

compreso», e che «Dio ha dato loro uno spirito di 

stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per 

non udire». 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI dal 18 al 25 gennaio 

All’origine di questa iniziativa ‘è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello 

Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. I fedeli devono sforzarsi, ognuno secondo la propria condizione, 

perché la Chiesa, portando nel suo copro l’umiltà e la mortificazione di Gesù, vada di giorno in giorno, purificandosi 

e rinnovandosi fino a che Cristo la faccia comparire davanti a sé, splendente di gloria, senza macchia e senza ruga. Il 

tema della preghiera per l’unità 2004 è un versetto del Vangelo di S.Giovanni 14,27 “Io vi lascio la mia pace” 

Ogni giorno nelle S.Messe e nel S.Rosario pregheremo secondo le intenzioni del Papa per l’Unità dei cristiani.  
 

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! 
 

 

SEGNALIAMO ALCUNE GITE E PELLEGRINAGGI CHE SARANNO ORGANIZZATI NELL’ANNO 
1. GITA SULLA NEVE: Tutti sulle nevi di Sappada domenica 15 febbraio!!!    

2. PELLEGRINAGGIO A MEDIJUGORIE:  da domenica 29 febb. a mercoledì 3 marzo! 

3. GITA PARROCCHIALE A PRAGA: da giovedì 15 a domenica 18 aprile! 

4. VACANZE ESTIVE AL “RIFUGIO S.MARIA”: per la terza media dal 20 al 27 giugno e per elem. e I e II 

media dal 18 al 25 luglio! 

5. PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO – P.PIO: da domenica 10 ottobre a giovedì 14 

ottobre con visita a Bari! 

Maggiori dettagli e informazioni si possono ricevere in Canonica. 
 

- Riportiamo la lettera di ringraziamento dei Missionari Comboniani - 
 

Carissimo Don Daniele, 

  a nome di P.Marcello e di tutta la nostra Comunità, voglio esprimere a te a ai membri della 

Parrocchia il nostro ringraziamento per la tradizionale Giornata missionaria nella Festa dell’Epifania. 

Grazie per le preghiere e per le offerte che sono state di € 2.457,79 che dimostrano, ancora una volta, la vostra grande 

solidarietà per le opere missionarie della nostra Famiglia Comboniana, in particolare per tanti fratelli e sorelle  del Terzo 

Mondo bisognosi di aiuto. 

P.Marcello è rimasto molto impressionato dal clima di preghiera e di spirito missionario che anima la vostra Comunità 

parrocchiale, e che si manifesta in varie forme e non solo in occasione della Giornata missionaria. 

Con l’assicurazione del ricordo nella preghiera per tutti coloro che ci aiutano nella nostra opera missionaria, porgo a 

te, e a tutti i parrocchiani i nostri cordiali e fraterni saluti. 

P. Mario Locatelli e confratelli della Comunità 
 

NUOVO SITO DELLA PARROCCHIA: 
Abbiamo migliorato la qualità del servizio che offriamo per comunicare meglio con i parrocchiani e con il 

resto del mondo, attivando un nuovo sito internet. Ecco l’indirizzo:  

http://www.sangiorgio-porcia.it 

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

