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Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere
inesorabile dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero.
Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà
Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna. Con
Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno,
mai condizionare.
Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo? Per due volte Pilato domanda:
sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia
indifferente nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare.
Possibile che sia un pericolo per Roma? Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o
il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei
manipolato? E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo
mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del
cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra,
perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce
morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per i regni di
quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui
che serve. Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei
palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà
ragione sempre il più forte, il più violento, il più armato, il più crudele. La parola di Gesù è
vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. La potenza di Gesù è di
essere privo di potenza, nudo, povero. La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in
umanità, il volto alto dell'uomo, che è un amore diventato visibile. Sono venuto per rendere
testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si
ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è
la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono

diventate carne e sangue, per questo sono vere. Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure
il Regno è già venuto, è già qui come stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di
sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto
come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino.
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Rosario
S. Messa. Per la Comunità. Def. Berlese Franco; Moro Angelo;
Gazzola Ida
S. Messa. Def. Paulon Guerrino; Biondo Domenico e Genoveffa,
Borsato Luigi, Angelo e Maria; Paulon Italo, Norina e Antonio
S. Messa. Per la Comunità
Messa sospesa
Santa Messa . Per i giovani; Def. Mardegan Luciano, Zanatta
Lorenzo; Secondo le intenzioni di una persona
Messa sopsesa
S. Messa . Per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa,
consacrata. Secondo le intenzioni di una persona
Messa sospesa.
Rosario
S. Messa. Per un anniversario di matrimonio; Def. Capovilla Luigi
S. Messa. Def. Pozzebon Giovanni e Barbisan Angela; Girotto
Marcello (1° Ann.); Bianchin Romeo
S. Messa. Per la Comunità; def. Zanatta Loredana

10.30
Domenica 25: Solennità di Cristo Re dell’Universo. Giornata di preghiera per il Seminario
Diocesano. Domenica della Carità.
Lunedì 26: Ore 20.45 Incontro dei catechisti delle due parrocchie in Casa del Giovane a
Postioma.
Martedì 27: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Postioma.
Mercoledì 28: Ore 15 Inizio del Catechismo per i ragazzi di prima elementare e incontro con i loro
genitori.
Venerdì 30: Sant’Andrea Apostolo. Ore 20.45 in Oratorio incontro comitato dei festeggiamenti per la
sagra dell’Assunta.
Sabato 1: Ore 20.30 a San Nicolò veglia diocesana dei giovani con il vescovo in preparazione
all’Avvento.
Domenica 2: Prima domenica di Avvento. In Chiesa del 700 a Postioma con inizio alle 9 ritiro per le
famiglie dell’intera collaborazione in preparazione all’Avvento e al Natale. Siamo tutti invitati. Ritiro dei
giovani della Collaborazione in seminario a Treviso. Dopo le S. Messe offerta di dolci per la Scuola
dell’infanzia.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 2.12.2018
Prima Lettura Ger 33, 14-16; Sal. 24– Seconda Lettura 1 Ts 3, 12-4.2
Vangelo Lc 21, 25-28.34-36
AVVISO PER LE DUE PARROCCHIE
Ci sono ancora 20 posti per il viaggio
culturale-religioso dal 2 al 5 gennaio a
Sarajevo, Mostar, Medjugorje
CIARA STEA
Il coro di Porcellengo organizza la “Ciara
Stea” una serie di canti lungo le vie del paese.
TROVATE IL FOGLIETTO CON I GIORNI E
L’ORARIO. CERCHIAMO DI PARTECIPARE.

RITIRO TERZA ETA’
IL

GIORNO 10 DICEMBRE A
CRESPANO DEL GRAPPA RITIRO
DELLA TERZA ETÀ. PER INFO
VEDERE LOCANDINE ALLE PORTE
DELLA CHIESA

MERCATINO DI NATALE
IL GRUPPO MISSIONARIO DI
PORCELLENGO ORGANIZZA IL MERCATINO
DI NATALE NEI GIORNI 8 E 9 DICEMBRE
DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 ALLE 18.
VEDERE LOCANDINE
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S. Messa. Def. Thomas Morandin; Pavan Sisto (Ann.); Luigia, Alda e
Giovanni Baseggio; vivi e defunti della classe 1937; Bertuola
Matteo (1° Ann.); Barbara Mattiazzi; Rado Gianni; Mattiazzi Albina;
Religiosi Pizzolon, Angela e Antonio Visentin; Cristiano Dalla Zanna
e genitori; Maggiolo Bruno
S. Messa. Def. Martini Giovanni; Borsato Luigi e Rosa; Borsato
Romano e Elisa; Vivi e defunti di Bianchin Ferruccio; Pavan
Agostino, Genoveffa e figli.
S. Messa. Def. De Conto Giovanni; vivi e defunti di una famiglia;
def. Urio Giorgia (8 gg)
S. Messa. Per le vocazioni al matrimonio. Def. Girotto Ernesta e
Maria
Messa sospesa
S. Messa. Per gli ammalati
Messa sospesa
S. Messa. Def. Granello Alfredo
S. Messa. Def. Visentin Onorio e Bertuola Angela; Possamai
Tranquillo; Carlo, Margherita, Elide e cugini Pian; Maggiolo Bruno
(1 Mese); Pavan Selmiro e Gagno Antonia, Pavan Antonio, Adele e
Vanin Mario
S. Messa. Def. Toffoletto Giovanni e Lucia; Giovanni ed Edwige
Girotto; per un compleanno; Biondo Ferdinando e Girotto Maria;
Furlanetto Remo; Durante Bonfiglio; Zulian Giuseppina; Bordignon
Dionisio; Urio Antonio
S. Messa. Vivi e defunti della famiglia Michielin Angelo; Pizzolon
Marcello e famiglia; Maggiolo Bruno

Domenica 25: Solennità di Cristo Re dell’Universo. Giornata di preghiera per il Seminario
Diocesano. Domenica della Carità. Durante la Messa delle 9 animazione dell’offertorio con i ragazzi
delle elementari e medie del catechismo.
Lunedì 26: Ore 20.45 Incontro dei catechisti delle due parrocchie in Casa del Giovane a Postioma.
Martedì 27: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Postioma
Mercoledì 28: Ore 15 Inizio del Catechismo per i ragazzi di prima elementare e incontro con i loro
genitori. Ore 20.45 in Casa del Giovane incontro del comitato per i festeggiamenti della festa di San
Giorgio.
Venerdì 30: Sant’Andrea Apostolo.
Sabato 1: Ore 20.30 a San Nicolò veglia diocesana dei giovani con il vescovo in preparazione
all’Avvento. In Casa del Giovane iniziativa Abbobba con NOI.
Domenica 2: Prima domenica di Avvento. In Chiesa del 700 a Postioma con inizio alle 9 ritiro per le
famiglie dell’intera collaborazione in preparazione all’Avvento e al Natale. Siamo tutti invitati. Ritiro dei
giovani della Collaborazione in seminario a Treviso dalle 9 alle 14, dal titolo: “Dove sto andando?”

AVVISO PER LE DUE PARROCCHIE
Come abbiamo già annunciato, sabato 22 dicembre p.v., alle ore 19.30, in sala polivalente a Porcellengo,
faremo una cena di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto alla popolazione del comune di Rocca Pietore
(BL), a sostegno dei lavori per il rispristino dell’acqua e dell’energia elettrica, venuti meno a causa del
tornado di alcune settimane fa.
Per iscriversi alla cena, occorre prenotarsi in uno dei seguenti punti: canonica Postioma, Circolo Noi di
Postioma e Porcellengo, Pasticceria da Nicola Postioma, Tabaccheria Volpato Postioma, Kriss il
barbiere a Porcellengo, versando la quota di euro 15; Euro 10, per i ragazzi fino ai 10 anni. L’iscrizione
va fatta entro e non oltre domenica 16 dicembre. Il menù lo trovate all’atto dell’iscrizione.

Per servire Dio con libertà è necessario rifiutare il
potere e la slealtà!
“Siamo servi inutili”. Papa Francesco ha svolto la sua omelia muovendo dall’affermazione
che ogni vero discepolo del Signore deve ripetere a se stesso.
Ma quali sono, si chiede il Pontefice, gli ostacoli che impediscono di servire il Signore, di
servirlo con libertà? Ce ne sono tanti, constata con amarezza, “uno è la voglia di potere”:
“Quante volte abbiamo visto, forse, a casa nostra: qui comando io! E quante volte, senza
dirlo, abbiamo fatto sentire agli altri che ‘comando io’, no? Anche far vedere questo, no?
La voglia di potere … E Gesù ci ha insegnato che colui che comanda diventi come colui che
serve. O, se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti. Gesù capovolge i valori della
mondanità, del mondo. E questa voglia di potere non è la strada per diventare un servo del
Signore, anzi: è un ostacolo, uno di questi ostacoli che abbiamo pregato il Signore di
allontanare da noi”.
L’altro ostacolo, succede “anche nella vita della Chiesa”, è “la slealtà”. Questo, è il suo
avvertimento, avviene “quando qualcuno vuol servire il Signore ma anche serve altre cose
che non sono il Signore”:
“Il Signore ci ha detto che nessun servo può avere due padroni. O serve Dio o serve il
denaro. Gesù ce lo ha detto. E questo è un ostacolo: la slealtà. Che non è lo stesso di essere
peccatore. Tutti siamo peccatori, e ci pentiamo di questo. Ma essere sleali è fare il doppio
gioco, no? Giocare a destra e a sinistra, giocare a Dio e anche giocare al mondo, no? E
questo è un ostacolo. Quello che ha voglia di potere e quello che è sleale, difficilmente può
servire, diventare servo libero del Signore”.
Questi ostacoli, la voglia di potere, la slealtà, riprende Francesco, “tolgono la pace e ti
portano a quel prurito del cuore di non essere in pace, sempre ansioso”. E questo,
ribadisce, “ci porta a vivere in quella tensione della vanità mondana, vivere per
apparire”. Quanta gente, è il suo rammarico “vive soltanto per essere in vetrina, per
apparire, perché dicano: ‘Ah, che buono che è …’, per la fama. Fama mondana”. E così, è il
suo ammonimento, “non si può servire il Signore”. Per questo, soggiunge, “chiediamo al
Signore di togliere gli ostacoli perché nella serenità, sia del corpo sia dello spirito”
possiamo “dedicarci liberamente al suo servizio”:
“Il servizio di Dio è libero: noi siamo figli, non schiavi. E servire Dio in pace, con serenità,
quando Lui stesso ha tolto da noi gli ostacoli che tolgono la pace e la serenità, è servirlo
con libertà. E quando noi serviamo il Signore con libertà, sentiamo quella pace più
profonda ancora, no?, della voce del Signore: ‘Ah, vieni, vieni, vieni, servo buono e fedele’.
E tutti vogliamo servire il Signore con bontà e fedeltà, ma abbiamo bisogno della sua
grazia: da soli, non possiamo. E per questo, chiedere sempre questa grazia, che sia Lui a
togliere questi ostacoli, che sia Lui a darci questa serenità, questa pace del cuore per
servirlo liberamente, non come schiavi: come figli”.
“La libertà nel servizio”. Francesco evidenzia così che anche quando il nostro servizio è
libero, dobbiamo ripetere che “siamo servi inutili” consapevoli che da soli non possiamo
fare nulla. “Soltanto – afferma – dobbiamo chiedere e fare spazio perché Lui faccia in noi e
Lui ci trasformi in servi liberi, in figli, non in schiavi”. “Che il Signore – è l’invocazione del
Papa – ci aiuti ad aprire il cuore e a lasciare lavorare lo Spirito Santo, perché tolga da noi
questi ostacoli, soprattutto la voglia di potere che fa tanto male, e la slealtà, la doppia
faccia” di “voler servire Dio e il mondo”. “E così – ha concluso – ci dia questa serenità,

questa pace per poterlo servire come figlio libero che alla fine, con tanto amore, Gli dice:
‘Padre, grazie, ma Tu sai: sono un servo inutile’.

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936

