Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
Da qualche tempo è stato attivato il Consiglio di Unità Pastorale per la nostra zona pastorale. Il Consiglio Pastorale della
nostra parrocchia, e i consigli pastorali della nostra Unità Pastorale, sono convocati per domenica 16 ottobre, dalle ore
17.00 alle ore 19.00, presso l’Oratorio parrocchiale di Borgomeduna. L’incontro si concluderà con la cena insieme.

Preghiamo per i Catechisti parrocchiali

Invochiamo insieme il Signore per i Catechisti: Dio
Padre benedica il vostro impegno, Cristo vi sia modello di amore e di donazione nel vostro servizio; lo
Spirito Santo vi accenda di entusiasmo e di creatività
nell' accompagnare i vostri ragazzi. Siate pescatori di
uomini tra di loro!

Indovinello della settimana
Lucia e Sara hanno una scatola di cioccolatini: Lucia ne prende uno
Sara allora ne prende due, Lucia ne prende tre Sara quattro ...
continuano cosi prendendo ognuna un cioccolatino più dell’altra.
Sara prende per ultima i cioccolatini e prende tutti i rimanenti,
alla fine ne ha 10 in più di Lucia.
Sapreste dire qual’era il numero iniziale di cioccolatini?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 2 al 9 ottobre 2016
Domenica 2 ottobre - XXVII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Federica, Don Angelo, don Raffaello
def. Angelina Condotta e Sante Santarossa
def. Vincenzo Travasci
def. Rosina Manzon
ore 11.00 def. Armando Sist
def. Italo
def. Elsa Pasut
Lunedì 3 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Marco Piccinin
def.Alessandro De Franceschi e Bruna Canton
Martedì 4 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonio e Assunta Perissinotti
def. Francesco Goffredo
Mercoledì 5 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giannina Morassut
Giovedì 6 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Favot e Lucon
def. Antonio Piccinin
Venerdì 7 ottobre
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Armando e Gina
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 8 ottobre
ore 07.00 def. Giovanni Rossetton
ore 18.30 def. Mario Manzon
Domenica 9 ottobre - XXVIII del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
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XXVII domenica del tempo ordinario

Fino a quando, Signore?
G

esù ha appena avanzato una proposta che ai
discepoli pare una missione impossibile: quante
volte devo perdonare?
Fino a settanta volte
sette. E sgorga spontanea
la richiesta: accresci in noi
la fede, o non ce la faremo
mai. Una preghiera che
Gesù non esaudisce, perché non tocca a Dio aggiungere
fede, non può farlo: la fede è la libera risposta dell'uomo
al corteggiamento di Dio. E poi ne basta poca, meno di
poca, per ottenere risultati impensabili: se aveste fede
come un granello di senape, potrete dire a questo gelso
sradicati...
Qui appare uno dei tratti tipici dei discorsi di Gesù: l'infinito rivelato dal piccolo. Gesù sceglie di parlare del
mondo interiore e misterioso della fede usando le parole
di tutti i giorni, rivela il volto di Dio e il venire del Regno
scegliendo il registro delle briciole, del pizzico di lievito,
della fogliolina di fico, del bambino in mezzo ai grandi.
È la logica dell'Incarnazione che continua, quella di un
Dio che da onnipotente si è fatto fragile, da eterno si è
perduto dentro il fluire dei giorni.

Un granello: non la fede sicura e spavalda ma quella
che nella sua fragilità ha ancora più bisogno di Lui, che
per la propria piccolezza ha ancora più fiducia nella sua
forza. Il Vangelo termina con una piccola parabola sul
rapporto tra padrone e servo, chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite: siamo servi inutili.
Capiamo bene, però: mai nel Vangelo è detto inutile il
servizio, anzi è il nome nuovo della civiltà. Servi inutili
non perché non servono a niente, ma, secondo la radice
della parola, perché non cercano il proprio utile, non
avanzano rivendicazioni o pretese. Loro gioia è servire
la vita. Servo è il nome che Gesù sceglie per sé; come lui
sarò anch'io, perché questo è l'unico modo per creare una
storia diversa, che umanizza, che libera, che pianta alberi
di vita nel deserto e nel mare.
Inutili anche perché la forza che fa germogliare il seme
non viene dalle mani del seminatore; l'energia che converte non sta nel predicatore, ma nella Parola.
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PREGHIAMO

e basta veramente poca di fede, Gesù,
per produrre effetti straordinari!
Se crediamo in te e ci lasciamo guidare dalla tua
Parola veniamo liberati da tante paure,
da tante incertezze e reticenze e lasciamo
che lo Spirito operi la nostra trasformazione.
Basta un granello di fede, Gesù, e la realtà assume
un aspetto diverso: affrontiamo fatiche ed ostacoli
con la leggerezza del discepolo che sa di essere utile,
ma senza cercare gratificazioni,
enza attendersi riconoscimenti.
Basta una dose minima di fede per far sgorgare la
fraternità ed abbattere muri e steccati, innalzati
dai sospetti e dai pregiudizi, per far tendere la mano
a coloro che si dichiaravano nemici
e ritrovare la strada della riconciliazione ..
Ma cos'è dunque questa fede che produce effetti
miracolosi e perché ne siamo così sprovvisti?
Tu lo sai, Gesù, siamo troppo affannati
a difendere noi stessi e quello che possediamo
e diventiamo così una parete impermeabile alla forza
della tua Parola. Liberaci, allora, da questo
individualismo che ci condanna alla sterilità e apri la
nostra esistenza all'audacia benefica della fiducia.

Incontri per la catechesi
dell’Iniziazione Cristiana

Gli incontri di catechesi avranno inizio
con venerdì 7 ottobre 2016

* Seconda elementare
venerdì
dalle 16.15 alle 17.15

(a partire dal 4 novembre)

* Terza elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Quarta elementare
sabato
dalle 9.30 alle 10.30
* Quinta elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Prima media
venerdì
dalle 17.00 alle 18.00
* Seconda media
mercoledì
dalle 16.15 alle 17.15
* Terza media
venerdì
dalle 16.00 alle 17.00
* Prima superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30
* Seconda superiore
venerdì
dalle 15.00 alle 16.00

Grazie per la vostra generosità
In occasione della colletta nazionale indetta dalla CEI domenica
18 settembre per aiutare la popolazione in difficoltà colpite dal
terremoto del 24 agosto abbiamo raccolto durante le celebrazioni la somma di euro 800.

Comunione agli ammalati

S. Messa di Prima Comunione
Domenica 9 ottobre
nella celebrazione eucaristica delle ore 11.00
Anese
Baldissera
Benson
Catto
Catto
Costalonga
Dametto
Fornasier
Fornasier
Franceschi
Lenardon
Lodolo

Davide
Sofia
Samuel
Lorenzo
Mattia
Dante
Francesca
Giorgia
Pietro
Elisa
Federico
Sofia

Lorenzon
Lotti
Mancin
Montico
Piccinin
Polesel
Ragogna
Ricci Petitoni
Russi
Sirigu
Sist
Termini

Nicole
Giada
Andrea
Emma
Matteo
Lisa
Enrico
Camilla
Franco
Elisa
Lisa
Diego

per la prima volta incontreranno Gesù
nel sacramento dell’Eucarestia.
Sarà giorno di festa perché questi fanciulli, per la
prima volta, potranno rispondere all’invito di Gesù
che li chiama alla sua mensa e dice loro: "Prendete e
mangiate: è il mio corpo; prendete e bevete: è il mio
sangue", cioè: "Ricevetemi in voi: quel Pane sono io,
presente con tutto il mio amore". La nostra comunità
cristiana è felice di cooperare con le loro famiglie perché questa occasione sia un’esperienza veramente significativa e fruttuosa.

Gruppo Vedove parrocchiale

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

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

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

Anno Giubilare della Misericordia

Gruppo padre pio

Venerdì 6 novembre alle ore 20.30 presso la chiesa della
Sacra Famiglia (viale Cossetti) in Pordenone.Incontro di preghiera presieduto da don Chino Biscontin.

