SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Quaresima
In continuità con una tradizione consolidata, sarà celebrata
nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Quaresima secondo il
seguente calendario:
- martedì 4 aprile alle ore 15.30 presso la fam. Gasparotto Alfredo in via E. da Valvasone 3

Confessioni in vista della Pasqua per i ragazzi
Mercoledì 5 aprile ore 16.15
Venerdì 7 aprile ore 16.00
Venerdì 7 aprile ore 16.45
Sabato 8 aprile ore 09.30

seconda media
terza media
quinta elementare
4 elementare

SS. Messe per i defunti
dal 2 al 9 aprile 2017
Domenica 2 aprile - V del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Natale Lunardelli
ore 09.00 def. Umberto, Dosolina e Angela
def. Gioacchino, Maria, Caterina, Rina
def. Elvira e Maddalena
ore 11.00 def. Genoveffa Momento
Lunedì 3 aprile
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 def. fam. Spadotto e Lote Rina Lot
Martedì 4 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Egidio Pessot e Elvira Gaspardo
Mercoledì 5 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 6 aprile
ore 07.00 intenzione persona devota
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 7 aprile
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 secondo intenzione

Indovinello della settimana
In un gruppo di 100 persone,
70 parlano inglese,
45 spagnolo, 23 sia inglese che spagnolo.
Quante di loro non parlano né inglese, né spagnolo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 1 aprile
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.30 def. Vincenzo Travasci
def. Danilo Campagna
Domenica 2 aprile - Domenica delle Palme
ore 07.30 def. Maria e Agostino Magnani
ore 09.00 def. Antonino Lombardo
ore 10.45 per la Comunità
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2 apr il e 20 17

V domenica del tempo di Quaresima

“Togliete la pietra”

Grazie a Lazzaro sono giunte a

noi due tra le parole più importanti del Vangelo: io sono la risurrezione e la vita. Non già: io sarò,
in un lontano ultimo giorno, in
un'altra vita, ma qui, adesso, io
sono.
Notiamo la disposizione delle
parole: prima viene la risurrezione
e poi la vita. Secondo logica dovrebbe essere il contrario.
Invece no: io sono risurrezione delle vite spente, sono il
risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi della vita che si è arresa.
Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori
dalle nostre grotte buie, lasciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende dagli
occhi e da vecchie ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare. Verso cose che meritano di
non morire, verso la Galilea del primo incontro.
Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che gli vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù,
per il suo amore fino al pianto.
Anch'io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato
per sempre; perché il Signore non accetta di essere deru-

bato dei suoi amati. Non la vita vince la morte, ma
l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono
la stessa cosa.Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende
come un neonato, come chi viene di nuovo alla luce. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti un'altissima speranza: ora sa che i battenti della
morte si spalancano sulla vita.
Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla
loro morte. E liberatevi dall'idea della morte come fine
di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si
sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se stesso. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella polare.
Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati
e vai! Quante volte sono morto, mi ero arreso, era finito
l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere.
In qualche grotta dell'anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né amori, né vita.

L

PREGHIAMO

a morte ci fa paura, Signore Gesù:
la morte di coloro che amiamo perché vengono
strappati al nostro affetto, alla nostra amicizia,
ma soprattutto la nostra morte perché non possiamo
prevedere quando avverrà e in quali condizioni.
Noi vorremmo essere in grado di padroneggiare
ogni istante della nostra vita e invece la morte sfugge
al nostro dominio e ci rinvia brutalmente alla nostra
fragilità. Quel giorno, a Betania, Signore Gesù,
tu hai fatto intravedere la tua commozione per la
morte dell'amico Lazzaro: il tuo pianto ci ha rivelato
quanto ti stava a cuore la relazione con lui,
ma anche la ferita provocata dalla sua scomparsa.
Tu, però, Signore Gesù, proprio in quel giorno
di dolore ci hai invitati ad andare oltre, a riconoscere
che tu sei la risurrezione e la vita
e che chiunque crede in te non rimarrà nelle mani
della morte, ma vivrà per l'eternità.
Sì, Signore Gesù, in qualsiasi modo e in qualunque
momento arrivi, non sarà la morte a pronunciare
l'ultima parola su di noi. Sarai tu a toglierci
dal suo gorgo oscuro, dal suo potere, e a farci rinascere a una vita nuova, che ha il gusto dell'eternità.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 7 aprile
alle ore 18.00 Via Crucis, in chiesa

nei giorni feriali
ore 7.00 e alle ore 18.00
Recita della Liturgia delle Ore e S. Messa
Adorazione Eucaristica
giovedì 6 aprile
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)

venerdì 7 aprile
Chiesa aperta
ﬁno alle ore 22.00 per chiunque volesse sostare
in silenzio e pregare davanti al Signore.

VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI
Sabato 8 aprile 2017:XXXII Giornata Mondiale della Gioventù.
La Veglia di preghiera alle ore 20.30 presso il Santuario “Madonna
di Fatima” in Portogruaro è preceduta dal Pellegrinaggio che si svolgerà nel pomeriggio a partire dalle 15.00 dalla Cattedrale di Concordia. Per info: www.diocesi.concordia-pordenone.it

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN).
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD).
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Domenica delle Palme
e della passione del signore
Benedizione dell’ulivo
Domenica 9 aprile la S. Messa avrà inizio alle ore 10.45
con la benedizione dell’ulivo.
Ci ritroveremo davanti all’oratorio per la benedizione e in processione ci muoveremo verso la chiesa.

Gita parrocchiale a TORINO
La parrocchia organizza una gita a Torino nei
giorni 7 - 8 - 9 - 10 settembre 2017.
I posti diponibili sono 60. Il programma dettagliato
delle giornate è disponibile negli espositori in chiesa.
Per informazioni rivolgersi a don Flavio.

Giovedì 6 aprile alle ore 17.00 in cripta, il
Gruppo Padre Pio partecipa all’Adorazione Eucaristica e alla celebrazione dell’Eucarestia.

Comunione agli ammalati

Gruppo Vedove parrocchiale

Venerdì 7 aprile faremo visita e porteremo la
Comunione agli anziani e agli ammalati secondo
le modalità conosciute.

Gruppo padre pio

Venerdì 7 aprile alle ore 18.00, in chiesa, sarà celebrata
una s. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

