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

 

Le altre religioni sono sbagliate?  

«Sbagliate»? Non sarebbe giusto dire così. 

Le religioni sono nate dal tentativo, dallo sforzo 

dell'uomo di capire il mistero dell'esistenza del 

mondo e di se stesso. Questo tentativo è una cosa 

buona, positiva. Quindi, solo per questo fatto, tutte 

le religioni hanno in se qualcosa di positivo. 

Tuttavia, tra il cristianesimo e le altre religioni c'è 

una differenza fondamentale. Le altre religioni sono, 

per loro stessa ammissione, tentativi dell'uomo di 

conoscere Dio. Il cristiano, invece, crede che sia stato 

Dio stesso, facendosi uomo, a farsi conoscere. Quindi, se 

davvero Gesù è Dio fatto uomo, nel cristianesimo c'è la 

pienezza della Verità. Questo non vuol dire che il 

cristiano debba sentirsi superiore agli altri. Al contrario, 

deve ritenersi - se così posso dire - più fortunato, perché 

ha incontrato una Persona che gli ha rivelato un mistero 

che altrimenti, con le sue sole forze, non avrebbe potuto 

capire. Ne deve, il cristiano, disprezzare le altre 

religioni. In un documento del Concilio Vaticano Il è 

scritto: «La Chiesa cattolica non rifiuta nulla di ciò che 

è vero e santo in queste religioni. Essa considera con 

rispetto sincero questi modi d'agire e di vivere, queste 

re- gole e dottrine che, benché differiscano in molti 

punti da ciò che essa ritiene e propone, tuttavia 

apportano spesso un raggio di quella verità che illumina 

tutti gli uomini..  

Comprendi bene quelle parole: «Un raggio di quella 

verità che illumina tutti gli uomini». Vuol dire che, per 

un cristiano, nelle altre religioni l'uomo riesce anche ad 

arrivare ad alcuni aspetti della Verità («un raggio», 

appunto), ma la pienezza della Verità è Cristo. 

 

Ma non è un'ingiustizia che Dio si sia fatto conoscere 

solo da alcuni popoli e non da tutti?  

Dio non è ingiusto. Se ha deciso di rivelarsi facendosi 

uomo, non poteva che scegliere un tempo e un luogo per 

farlo; cominciando, quindi, a rivelarsi alle poche persone 

che poteva incontrare; e affidando poi ai suoi discepoli il 

compito di estendere - progressivamente, nel corso della 

storia - la fede in Lui a tutti gli uomini. Non si può 

negare che, a duemila anni dalla nascita di Gesù, il 

Vangelo sia stato davvero annunciato in tutto il mondo. 

Tutti i popoli, quindi, hanno - e avranno sempre più - la 

possibilità di conoscere Cristo. Tuttavia, è innegabile 

che molti uomini, nel corso dei secoli e anche oggi, 

nascendo e vivendo in altre parti del mondo, siano stati 

portati a seguire un'altra religione. Questi uomini sono 

stati «penalizzati» dal fatto di vivere in paesi non 

cristiani? lo credo che ti sia utile leggere quella parte del 

Vangelo che è conosciuta come la «parabola dei talenti». 

Sappi che i «talenti», all'epoca, erano delle monete.  

(segue sul retro) 

Orario per le S.CONFESSIONI 

in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti (don Daniele e don 

Marco) 

LUNEDI’ 9 febbraio 2003 
5ª 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: In onore di Padre Marco d’Aviano; Def.ti Mariuz 

e Pasqualato; +Ferrazzo Maria cel. il 7/02. 
 

MARTEDI’ 10 febbraio 2004 
S. Scolastica , vergine - Memoria 

Oggi ricorre l’8° anniversario della morte del vescovo 

ABRAMO FRESCHI. Preghiamo perché il ministero di pace 

e di amore, di cui fu strumento qui in terra nella nostra 

diocesi, sia ora oggetto della sua contemplazione eterna in 

Cielo. 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Duomo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: ++Modolo Antonio e Zago Luigia; +Elisabetta 

Forniz Santarossa.  
 

MERCOLEDI’ 11 febbraio 2004 
Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes – Memoria 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 

Oggi ricorre l’anniversario del giorno in cui nel 1929 a 

Roma nel Palazzo del Laterano furono stipulati il Trattato ed 

il Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, successivamente 

rinnovato, quest’ultimo, nel 1984. Preghiamo in questo 

giorno per la libertà e la pace religiosa nella nostra patria e 

per i problemi pastorali che le istituzioni civili e 

concordatarie pongono alla Chiesa italiana. 
 

Duomo  ore  8.30 S. Rosario e Lodi  

Duomo ore   9.00 S. Messa  

Duomo ore  18.00 S. Messa  

Duomo  ore 20.00 S. Messa presieduta da S.Ecc. 

Mons. Ovidio Poletto, vescovo diocesano per il XXII^ 

Anniversario del riconoscimento pontificio della 

FRATERNITA’ di COMUNIONE e LIBERAZIONE 
 

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; +Perin Giuseppe e 

zanetti Irma; +Brai Daniela e Galli Giuseppina; 

+Dell’Agnese Bruno; +Concina Caterina; Secondo le 

intenzioni dell'offerente in onore della Madonna; .Ann. 

Pasqualato Agostino. 
 

GIOVEDI 12 febbraio 2004 
5ª 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: +Elpidio e Elena Bortolin; +In onore della Beata 

vergine Maria.  
 

VENERDI’ 13 febbraio 2004 
5ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti 

alla Scuola di S.Lucia; +Giuseppina Zardetto Fracas; Def.ti 

famiglia Goretti. 
 

 

 

 

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


(segue: “Gesù spiegato a mio figlio” dalla prima pagina) 

Ecco quella parabola di Gesù, che parla di cosa succederà alla 

fine dei tempi: «Avverrà come di un uomo che, partendo per 

un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A 

uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a 

ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva 

ricevuto cinque talenti, andò subito a impegnarli e ne 

guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva 

ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva 

ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi 

nascose il denaro del suo padrone. 

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle 

regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque 

talenti ne presentò altri cinque dicendo: "Signore, mi hai 

consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 

cinque". "Bene, servo buono e fedele", gli disse il suo 

padrone, "sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; 

prendi parte alla gioia del tuo padrone." Presentatosi poi 

colui che aveva ricevuto due talenti, disse: "Signore, mi hai 

consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due". 

"Bene, servo buono e fedele", gli rispose il padrone, «sei stato 

fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla 

gioia del tuo padrone." Venuto infine colui che aveva ricevuto 

un solo talento, disse: "Signore, so che sei un uomo duro, che 

mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; 

per paura andai a nascondere il talento sottoterra: ecco qui il 

tuo". Il padrone gli rispose: "Servo malvagio e infingardo, 

sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non 

ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e 

così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. 

Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti. 

Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a 

chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo 

fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti". (Matteo 25,14-30)». Questa parabola 

contiene molti insegnamenti, il principale dei quali è questo: 

non dobbiamo custodire gelosamente, tenere per noi, i doni 

che Dio ci ha dato. Li dobbiamo, invece, usare per il bene 

degli altri e per la gloria di Dio. Ma questa parabola ci spiega 

anche che ciò che Dio ci chiederà nel giorno del giudizio è 

proporzionato a quanto abbiamo avuto la possibilità di fare. 

Ecco perché a chi non è nato in un paese cristiano non verrà 

chiesto quanto verrà chiesto a noi, che abbiamo potuto 

conoscere Gesù, e che dobbiamo impegnarci a farlo conoscere 

a tutti. Ecco perché ti ho voluto raccontare questa parabola 

proprio qui. 

(continua domenica prossima) 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

E’ iniziato un ciclo di Catechesi per tutti, giovani e 

adulti, animato dai Catechisti del Cammino 

neocatecumenale. Gli incontri si terranno presso il 

Salone della canonica il martedì e il venerdì a partire 

dalle ore 20.30. Tutti siamo invitati. 
 

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 nel Salone in Canonica. 
 

SABATO 14 febbraio 2004 
Santi CIRILLO, monaco, e METODIO, vescovo, Patroni d’Europa - 

Festa 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Cristina Palazzi Vio; +Morandin Vittorio; Ann 

Muz Ernesto; +Ros Maria e Paneot Pietro; +Pridencia Vila, 

Paolina Condori e Marcello Conde; Def.ti famiglia Pivetta, 

Fantuz Bruno, Bortolin Giuseppe e Giorgini Maria; Per 

ringraziamento in occasione dell’Ann. di matrimonio dei 

coniugi Vittorio e Luigina Lorenzon ore 18.00.  

 

DOMENICA 15 febbraio 2004 
6ª Domenica del Tempo ordinario   

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

Intenzioni  +Anna Maria Sonato Fanzago; +Rossimel 

Angela e Brocca Antonio; +Biasutti Sergio; +Rosa e 

Giuseppe Corazza; Ann. di Casetta Elena e Bortolin 

Elpidio; +Giacomini Angelo e Fratelli; Ann di Piccinin 

Giuditta; +Feltrin Giovanni; Df.ti famiglia Drigo Paolo. 

 

GITE E PELLEGRINAGGI  (DATE DEFINITIVE!) 

1. MEDJUGORIE: da Domenica 29 febb.( si parte alle ore 

9.00 dopo Messa) a mercoledì 3 marzo, in pullman. 

Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, 

per l’espatrio è necessaria solo la Carta d’identità. 

Iscrizioni entro e non oltre il 22 febb. Costo euro 210.  

2. PRAGA: da martedì 13 a venerdì 16 aprile. Si fa il 

passaporto collettivo, per cui chi ne è sprovvisto deve 

dare la sua adesione entro e non oltre il 21 marzo 

portando la fotocopia della Carta di identità. Coloro che 

invece sono provvisti di passaporto regolare possono 

iscriversi entro e non oltre il 28 marzo. Costo circa euro 

400 da definire. 

 

Visto il successo cinematografico della saga di Tolkien, 

proponiamo una recensione che troviamo interessante e non 

convenzionale. 

IL RITORNO DEL RE  
Le ultime avventure di Frodo e della Compagnia dell’anello, 

in lotta contro Sauron e le forze del male  
 

Capitolo conclusivo della saga cinematografica iniziata due anni 

fa, “Il ritorno del re” è forse il film più bello e compiuto dei tre, 

perché sa coniugare lo spirito lirico de “La compagnia dell’anello” 

e l’epos tragico de “Le due torri”. Tradimento, amicizia, speranza 

e peccato: sono queste le parole che più risuonano nelle tre ore e 

mezza del film di Jackson, che è riuscito nell’impresa impossibile 

di interpretare personalmente Tolkien senza stravolgerne la natura, 

e divulgarlo a tutto il mondo, anche a chi patito di fantasy non era 

e non è. Kolossal gotico, horror inquietante ma anche carme di 

speranza e dramma psicologico: la prima, grande saga 

cinematografica del nuovo millennio è qualcosa di più di un 

semplice film. è il monumento d’identità dell’Occidente libero e 

cristiano, dell’uomo fragile di fronte al peccato, che tradisce 

l’amico più e più volte, ma anche dell’uomo che sa qual è il suo 

destino e sa con chi arrivarci. Dell’uomo vero, che non dimentica 

il peccato e confida nel ritorno certo di un re che tutto salverà. 

Scenari struggenti, sequenze indimenticabili, dialoghi sapienti: la 

speranza sia con noi. Per sempre 

Gita sulle nevi di Sappada Domenica 15 febbraio  (posti liberi II°pullman) 

Programma Ore 8.00 Partenza con la corriera dal p.le delle Scuole medie di Porcia. 

- Ore 11.00 Arrivo a Sappada. Ore 13.00 Pranzo al sacco. 

- Ore 14.30 Per chi lo desidera “pattinaggio sul ghiaccio” a prezzo scontato. 

- Ore 16.00 Chiusura impianti. Ore 16.15 Celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Sappada. 

- Ore 17.00 Partenza per il ritorno. L’arrivo a Porcia è previsto intorno alle ore 20.00. 
 

Quota: - € 10,00 per gli studenti - € 15,00 per gli adulti  - Gratis i chierichetti - 2° figlio € 5,00 - 3° figlio gratis 


