Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 11 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00

Riunione dei Genitori per il Campo Estivo
Giovedì 7 giugno alle ore 20.45, in oratorio, attendiamo i
Genitori dei ragazzi e delle ragazze iscritti al Campo Estivo che si
terrà a Passo Sant’Oasvaldo - Cimolais dal 18 al 24 giugno.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni prima
della partenza.

SS. Messe per i defunti
dal 3 al 10 giugno 2018
Domenica 3 giugno - Corpo e Sangue del Signore
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Caterina
Lunedì 4 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 5 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giorgio Dell’Acqua
Mercoledì 6 giugno
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 7 giugno
ore 07.00 def. Remigio Apolloni
ore 18.00 secondo intenzione

Indovinello della settimana

In una tavolata di dieci persone
quanti cin cin vengono fatti
se ognuno lo fa con ciascun altro?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Venerdì 8 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
Sabato 9 giugno
ore 07.00 per le Anime
ore 18.30 def. Laura
def. Antonio Mores
def. Renato Salatin
def. Giovanni Dall’Agnese
Domenica 10 giugno - X del tempo ordinario
ore 07.30 def. Maria e Domenico Biscontin
ore 09.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

3 giugno 2018
Corpo e Sangue del Signore

Corpo e Sangue dato per voi
Prendete,

questo è il mio
corpo. Il verbo è preciso e nitido
come un ordine: prendete. Stringente e senza alibi. Gesù non
chiede agli Apostoli di adorare,
contemplare, venerare quel
Pane, dice molto di più: io voglio
stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come
pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro,
pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e dentro risuona tutto il bisogno di Dio di realizzare con noi una comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini.
«Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il mio cuore
lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una
cosa sola. Lo esprime con una celebre formula Leone
Magno: partecipare al corpo e al sangue di Cristo non
tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo.
Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche
noi corpo di Cristo.E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il semplice obiettivo di perdonare i

nostri peccati. Sarebbe una visione riduttiva, sia di Dio
che dell’uomo.Il suo progetto è molto più grande, alto,
potente: portare cielo nella terra, Dio nell’uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei
peccati: è venuto a portare se stesso. Siamo abituati a
pensare Dio come Padre, portatore di quell’amore che ci
è necessario per venire alla vita; ma Dio è anche Madre,
che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, con il suo
corpo. Ed è anche Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano finché
lo sposo è con loro. E l’incontro con lui è come per gli
amanti del Cantico: dono e gioia, intensità e tenerezza,
fecondità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua
storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò
che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto, ascolto,
cuore.Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mondo, il mio modo libero e
regale di avere cura e passione per ogni forma di vita.Con
il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangiatoia,
strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto e
la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo sangue, ci
comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all’estremo. Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso
caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tutto ciò che
vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo d’erba, l’insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un
rapporto non più alterato dal verbo prendere o possedere, ma illuminato dal più generoso, dal più divino dei
verbi: donare.

PREGHIAMO

T

u sapevi quello che stava per rovesciarsi su di te
e tuttavia eri pronto, deciso ad andare fino in fondo.
Non volevi sottrarti miracolosamente
alla violenza che si stava scatenando
e che ti avrebbe tolto di mezzo.
Ma prima di affrontare

la passione e la morte, hai voluto offrire ai tuoi
il gesto che riassume tutta la tua vita,
il gesto che continua a renderti presente,
il gesto che accompagna i tuoi discepoli
lungo il cammino della storia.
Sì, la tua esistenza è stata proprio questo:
un pane spezzato per la salvezza del mondo,
un pane offerto e donato fino all'ultimo,
un pane di felicità e di pace,
un pane di solidarietà e di misericordi
da condividere come fratelli,
figli della stessa famiglia.
Perché arrivasse proprio a tutti,
il tuo corpo doveva essere frantumato,
il tuo sangue doveva sgorgare,
essere versato dalla croce.
Attraverso il pane e il vino,
sui quali ripetiamo le parole di quella sera,
tu continui a renderti presente, Gesù,
in mezzo a noi, tuoi discepoli.
E diventi nostro cibo e nostra bevanda,
nostro viatico nel pellegrinaggio terreno,
nostro nutrimento per affrontare le difficoltà
e raggiungere un approdo di grazia.

Borgomeduna in Festa
DOMENICA 10 GIUGNO alle ore 18.00
presso l’auditorium dell’Oratorio
estrazione
de “LA GRANDE TOMBOLA”
Premi
Quaterna € 100 - Cinquina € 150
Tombola € 300 - Tombolino € 100

Proposte per l’estate 2018
* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14
anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle pre
19.00. Da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale.
(ISCRIZIONI APERTE)
* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti: per
bambini nati nell’anno 2012-2013-2014. Da lunedì
2 luglio a venerdì 27 luglio, presso la scuola materna S. M. Goretti. (ULTIMI POSTI)
PER INFORMAZIONI
visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Domenica 10 giugno
Bike for family
In occasione di BORGOMEDUNA IN FESTA domenica 11 giugno 2017: Bike for family. Dal borgo
al meduna. Biciclettata per la famiglia.
ore 9.30 ritrovo sul piazzale della parrocchia
e iscrizioni
ore 10.00 partenza
ore 11.30 arrivo in parrocchia
ore 12.00 pastasciutta per tutti i partecipanti.
Quota di partecipazione: 5 euro (iscrizione, assicurazione, pastasciutta, acqua)
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
PARROCCHIA BORGOMEDUNA - tel. 0434
521345
ARUOTALIBERA (Agostino) - tel. 3336794336

