La parrocchia in internet

La parrocchia è presente in internet. Cerchiamo di mantenere costantemente aggiornate le pagine del sito pubblicando le
iniziative, i riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali utili, le fotograﬁe degli
eventi.
E’ presente in Facebook:
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna.
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale,
sul sito, per ricevere settimanalmente, via email, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

SS. Messe per i defunti
dal 2 al 9 luglio 2017
Domenica 2 luglio - XIII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Claudio, Antonietta, Graziano Piva
def. Daniele e Mario Molini
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 3 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 4 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 5 luglio
ore 18.00 def. Gabriella
Giovedì 6 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 7 luglio
ore 18.00 def. Silvana De Francesci
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale

Indovinello della settimana
Valentino è arrivato all'appuntamento una quarto alle sedici,
io solo mezz'ora e mezza dopo di lui,
mentre Filippo era già sul posto
tre quarti e mezzo prima di me".
A che ora è arrivato Filippo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 8 luglio
ore 18.30 def. Sofia Linguanotto
def. Ilma Bearzotti
def. Giuseppe
Domenica 9 luglio - XIV del tempo ordinario
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 secondo intenzione
def. Gina e Armando Sist

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
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XIII domenica tempo del Ordinario
Prendere la propria croce

U

n Dio che pretende di essere amato più di padre e madre,
più di figli e fratelli, che sembra
andare contro le leggi del cuore.
Non è degno di me. Per tre
volte rimbalza dalla pagina questa affermazione dura del Vangelo. Ma chi è degno del
Signore? Nessuno, perché il suo è amore incondizionato,
amore che anticipa, senza clausole. Un amore così non
si merita, si accoglie. Chi avrà perduto la propria vita per
causa mia, la troverà! Perdere la vita per causa mia non
significa affrontare il martirio. Una vita si perde come si
spende un tesoro: investendola, spendendola per una
causa grande. Il vero dramma per ogni persona umana è
non avere niente, non avere nessuno per cui valga la
pena mettere in gioco o spendere la propria vita. Chi avrà
perduto, troverà. Noi possediamo veramente solo ciò
che abbiamo donato ad altri, come la donna di Sunem
della Prima Lettura, che dona al profeta Eliseo piccole
porzioni di vita, piccole cose: un letto, un tavolo, una
sedia, una lampada e riceverà in cambio una vita intera,
un figlio. E la capacità di amare di più.
A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, dall'impegno di dare la vita, di avere una causa che valga più di
noi stessi, Gesù aggiunge una frase dolcissima: Chi avrà
dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca, non perderà

la sua ricompensa. Il dare tutta la vita o anche solo una
piccola cosa, la croce e il bicchiere d'acqua sono i due
estremi di uno stesso movimento: dare qualcosa, un po',
tutto, perché nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare: Dio ha tanto amato il mondo da
dare suo Figlio. Non c'è amore più grande che dare la
vita!Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l'ultimo di noi, anche il più povero può
permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto
vivo, significato da quell'aggettivo che Gesù aggiunge,
così evangelico e fragrante: acqua fresca.
Un bicchiere d'acqua fresca se dato con tutto il cuore
ha dentro la Croce. Tutto il Vangelo è nella Croce, ma
tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d'acqua. Nulla è
troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto compiuto
con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Amare
nel Vangelo non equivale ad emozionarsi, a tremare o
trepidare per una creatura, ma si traduce sempre con un
altro verbo molto semplice, molto concreto, un verbo
fattivo, di mani, il verbo dare.

Q

GREST (GRuppo ESTate) 2017

Lunedì 3 luglio alle ore 21.00, in oratorio, attendiamo
i Genitori dei ragazzi e delle ragazze iscritti al Campo Estivo
che si terrà a Fusine - Val Romana dal 16 al 23 luglio 2017.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni prima
della partenza.

Comunione agli ammalati

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

PREGHIAMO

uello che tu ci dici, Gesù,
ci sembra veramente paradossale.
Eppure duemila anni di cristianesimo
costituiscono la prova irrefutabile
di quanto siano vere le tue parole.
Quanti uomini e quante donne hanno speso la loro
vita per te, per portare dovunque il tuo Vangelo:
in terre lontane, tra popoli sconosciuti,
ma anche nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche
e nelle amministrazioni, nel commercio e nelle
scuole, nei tribunali e nelle botteghe artigianali.
Non si sono sottratti a sacrifici di ogni genere,
a privazioni e a rischi, a malattie e penuria,
ma anche all'isolamento, alla calunnia.
Ora la loro esistenza povera e mite
ci appare luminosa e perfettamente riuscita:
te l'hanno donata interamente
e tu l'hai colmata di saggezza e di gioia.
Quanti uomini e quante donne non sono ricorsi
al classico "Tengo famiglia'; ma hanno risposto
prendendo la propria croce e spesso hanno pagato
di persona, lasciando soli il proprio coniuge e i propri
figli. Passavano per degli ingenui, o addirittura per
esaltati, incapaci di comprendere le regole di un gioco
in cui chi ha ragione è sempre il più forte, in cui si
difende la propria vita con l'acquiescenza e l'omertà.
Eppure oggi ai nostri occhi il loro martirio è segno
vivo di un mondo nuovo, quello che tu ci donerai.

Riunione dei Genitori per il Campo Estivo

Gruppo Vedove parrocchiale
Si è felicemente conclusa la prima settimana del GREST: “Tutti per tutti. Custodi e
non padroni”.
Le iscrizioni dei bambini e dei ragazzi sono
progressivamente cresciute: siamo arrivati a
98 iscritti.
Possono parteciparvi i ragazzi e le ragazze
della fascia d’età che va dalla prima elementare alla terza media.
Le iscrizioni (facendo riferimento a don
Flavio) restano aperte per tutta la durata del
GREST.
Inoltre, siamo pronti a partire per la gita di
martedì 4 luglio al parco giochi acquatico di
AQUAFOLLIE di Caorle.

Venerdì 7 luglio alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata
una ss. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

E’ tornatA alla casa del Padre

def. Leda Casarsa ved. Cella di anni 90

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Giovedì 6 luglio alle ore 17.30 in cripta, il
Gruppo Padre Pio recita il s. Rosario e partecipa
alla celebrazione dell’Eucarestia.

Gruppo padre pio

