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

 

Gli ebrei hanno riconosciuto un altro Messia?  
 

No, non hanno riconosciuto alcun altro Messia. 

Nel pieno rispetto che dobbiamo a questa scelta, non 

possiamo però non sottolineare l'importanza di questo 

fatto. Il popolo che per secoli ha annunciato e atteso il 

Messia, sostiene che questo Messia non è Gesù. Ma nei 

due millenni successivi non riconosce neppure nessun altro 

Messia.  

Non solo. Dopo Gesù, gli ebrei non hanno «prodotto» più 

alcun testo sacro. Proprio nel primo secolo dell'era 

cristiana, anzi, le autorità religiose ebraiche hanno 

dichiarato chiuso, e per sempre, l'elenco dei testi ispirati da 

Dio.  

È come se Israele, proprio nel tempo in cui non ha 

riconosciuto Gesù, avesse dichiarato esaurito il suo slancio 

di creatività religiosa.  

Israele conferma dunque il suo ruolo misterioso. È il 

popolo eletto. Annuncia la venuta del Messia. Nelle sue 

profezie, questo Messia sembra coincidere in mo- do 

impressionante con la persona di Gesù. Eppure, gli ebrei - 

salvo alcuni - non lo riconoscono. Però neppure nei due 

millenni seguenti riconoscono alcun Messia. Chiudono 

l'elenco dei testi sacri proprio quando nasce Gesù. Unico 

tra i popoli dell'antichità, quel- lo ebraico sopravvive 

comunque fino ai giorni nostri, quasi a testimonianza della 

sua storia eccezionale, unica nella storia dell'umanità.  

Davvero un ruolo misterioso. Perché la religione ufficiale 

ebraica non ha riconosciuto Gesù? Il filosofo francese di 

cui ti parlavo prima, Blaise Pascal, fece questa ipotesi che 

mi sembra suggestiva. Disse che il mancato 

riconoscimento di Gesù da parte di Israele è un fatto 

provvidenziale, perché gli ebrei sono i custodi di 

quell'Antico Testamento in cui sono contenute le profezie 

sul Messia. Profezie che, come abbiamo visto, coincidono 

in modo impressionante con la persona di Gesù. Ora, 

diceva Pascal, se tutti gli ebrei avessero creduto in Gesù, si 

potrebbe pensare che quei libri profetici sono stati 

modificati per farli coincidere con Gesù. «Se gli ebrei 

fossero stati tutti convertiti da Gesù Cristo», diceva Pascal, 

«noi avremmo solo dei testimoni sospetti». Invece, 

possiamo essere certi che le profezie non sono state 

adattate a Gesù, perché chi le custodisce non crede a Gesù.  

Che sia questo il ruolo riservato a Israele per il tempo 

successivo alla nascita di Gesù? Quello di rappresentare un 

testimone (delle profezie su Gesù) al di sopra di ogni 

sospetto? I cristiani credono, da sempre, che Israele resterà 

«il custode dei testi e delle promesse». Ma attenzione: i 

cristiani credono anche che alla fine Israele riconoscerà 

Gesù. Lo scrive san Paolo nella Lettera ai Romani 

(capitolo II, versetti 25-26): «Non voglio infatti che 

ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate 

presuntuosi: l'indurimento di una parte di Israele è in atto 

fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele 

sarà salvato».            (continua domenica prossima) 
 

Orario per le S.CONFESSIONI 

in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti (don Daniele e don Marco) 

DOMENICA 25 gennaio 2004 
3ª 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’ 26 gennaio 2004 
Santi Timoteo e Tito , vescovi - Memoria 

Duomo ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

Duomo ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Antonini Giovanni; Per tutti i defunti 

della parrocchia. 

 

MARTEDI’ 27 gennaio 2004 
3ª settimana del tempo ordinario  

Duomo ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

Duomo ore    8.00 S. Messa  

Duomo ore  18.00 S. Messa  (solo per oggi) 
 

Intenzioni: Ann. Fabbro Lino e De Bianchi Ernesta; 

+Conti Dolfin; Trigesimo di Gaetano Bernardis ore 

18.00 

 

MERCOLEDI’ 28 gennaio 2004 
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore - Memoria 

Duomo ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

Duomo ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: In onore della Madonna da p.d.; Def.ti 

coniugi Turchet Zefderino e Rosaria Specchio. 
 

GIOVEDI 29 gennaio 2004 
3ª 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: In onore di San Michele arcangelo; peer 

tutti i defunti della parrocchia 

 

VENERDI’ 30 gennaio 2004 
3ª settimana del tempo ordinario  

Duomo ore    8.30 S. Rosario meditato 

Duomo ore    9.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Mazzaro Giuseppina; +Iannucci Rino. 

 

SABATO 31 gennaio 2004 
S. Giovanni Bosco, sacerdote - Memoria  

 

Duomo ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

Duomo ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Cristina Palazzi Vio; +Roveredo Clara. 

 

In preparazione alla festa della Candelora ci 

sarà un confessore durante le S. Messe Festive 

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


DOMENICA 1 febbraio 2004 
4ª Domenica del Tempo ordinario  GIORNATA PER LA VITA 

Oggi si celebra la Giornata per la Vita, le S. Messe 

saranno animate dai Volontari del Centro di aiuto alla 

Vita di PN che porteranno la loro testimonianza. In 

modo particolare la S. Messa delle ore 11.00 sarà 

presente don Silvio, cappellano dell’O.C. di Pordenone 

per portare la testimonianza del Gruppo dei Volontari 

della Sofferenza. 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,    

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 
 

Intenzioni  +Venier Maria Muz e famiglia; Ann. 

Marzotto Chiara Oliva; +Truccolo Federico ore 18.00 

 

LUNEDI’ 2 febbraio 2003 
PRESENTAZIONE del SIGNORE - Festa 

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA 

Chiamata popolarmente “Candelora”, questa 

festa ricorda che, Gesù è stato presentato al 

Tempio di Gerusalemme quaranta giorni dopo la 

sua nascita. Quel giorno, quando il vecchio 

Simeone vide il bambino , fu il primo a 

chiamarlo “luce per illuminare le genti”. Ecco 

perché, durante la celebrazione, si usano le 

candele.  

DUOMO  ore   8.30 S. Rosario meditato; ore   9.00 

S. Messa  

DUOMO  ore 17.30 S. Rosario meditato; ore 18.00 

S. Messa 

Ad ogni S. Messa ci sarà il rito della benedizione 

delle candele. 
 

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 ultimo avviso 

Tutti coloro che, superata l'età canonica, desiderano ricevere, questa primavera, il sacramento dalle mani del 

Vescovo, si devono iscrivere presso la canonica! 
 

 

AZIONE CATTOLICA giovani 
 

Questa settimana i giovani di Ac invitano i loro coetanei al  “raggio” (incontro con discussione e dibattito libero ed 

ad ampio respiro su un tema prescelto) Il tema del raggio di questo mese è:   
 

Essere conniventi è far la stessa cosa insieme, essere amici è – facendo le stesse cose, aiutandosi 

nelle stesse cose – sostenersi quando uno è debole e cade stanco, ha perso la strada, è smarrito, 

sostenersi verso il destino.… 

Si può parlare di amicizia solo se si è raggiunto anzitutto il riconoscimento che apparteniamo tutti 

a uno stesso disegno e perciò ci interessiamo, siamo fatti tutti dalla stessa mano, come fratelli. 

 

La parola “amicizia” evoca tante cose alla nostra  mente anche contraddittorie, ma una soprattutto ci 

è chiara: che senza amicizia i  rapporti sarebbero ridotti ad uno schema funzionale, funzionale 

all’affermazione di sé! Invece noi troviamo nel Vangelo scritto: “Nessuno ha un amore più grande 

di questo: dare la vita per i propri amici.”. Allora l’amicizia è un dono, perché nessuno di noi è 

capace di una decisione così, e se è un dono allora, perché accada, uno lo deve chiedere.  
 

Ti invitiamo a ritrovarci e discuterne assieme lunedì alle ore 21.00 presso la Sala verde in canonica 

 

 Campagna abbonamenti a:“IL POPOLO”  SETTIMANALE DIOCESANO 
Vi ricordiamo che è aperta la campagna abbonamenti al settimanale diocesano 

E’ il giornale della nostra Diocesi che ci permette di avere il “polso” del nostro vivere cristiano e stimola ogni 

battezzato ad una sempre maggiore crescita personale. Inoltre possiamo trovare le varie notizie dove si racconta 

la vita delle comunità, ci sono commenti ai fatti principali della vita sociale e ci aiuta anche nella riflessione con 

i commenti alla liturgia domenicale. In collaborazione e per la disponibilità della Direzione del giornale, per il 

nuovo anno 2004 siamo in grado di potervi proporre un nuovo abbonamento scontato a 30 €  a coloro che si 

abbonano per la prima volta(invece di 42). Questo vi permetterà di essere sempre aggiornati sulla vita della 

diocesi, contribuirete a dare spazio alla buona stampa e sosterrete così la Chiesa locale.  

Informazioni più precise in Canonica 

 

 

NUOVO SITO DELLA PARROCCHIA: http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

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

