Inizio del nuovo anno pastorale

Domenica 10 settembre 2017: a Pordenone ci sarà
l’apertura dell'anno pastorale diocesano e della visita
pastorale alla diocesi del Vescovo Giuseppe.
Dalle ore 15.00, il pomeriggio sarà costellato da
vari eventi, realizzati in diversi spazi della città, così
da incontrare i gusti di tutti: l’invito è aperto alla cittadinanza, piccoli e grandi, operatori pastorali e non,
laici, religiosi e sacerdoti.
Il PROGRAMMA dettagliato della giornata
lo trovate negli espositori alle porte della chiesa
e all’indirizzo www.pastoralepn.org

SS. Messe per i defunti
dal 3 al 10 settembre 2017
Domenica 3 settembre - XXII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Regina e Nicola Sartori
def. Emilio e Dosolina
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 4 settembre
ore 18.00 def. Luciano Turchet
Martedì 5 settembre
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 6 settembre
ore 18.00 def. Vittorio Babuin
Giovedì 7 settembre
ore 18.00 def. Emma e Carlo de Piccoli
def. Alessandro Venier e Ortensia Bomben
Venerdì 8 settembre
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto

Indovinello della settimana
Durante la bassa marea, una scala, la cui sommità è fissata
su un fianco di una nave, ha 12 pioli fuori dall'acqua.
I pioli distano 25 cm l'uno dall'altro e il mare sale di 75 cm l'ora.
Quanti pioli resteranno fuori dall'acqua
dopo un'ora e mezza di alta marea?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 9 settembre
ore 18.30 def. Rita Facca
def. Livio e Renata Buset
def. Ines Dario
Domenica 10 settembre - XXIII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Guido e Maria Brusadin
def. Umberto, Angela e Dosolina Bortolin
ore 11.00 def. Gina e Armando Sist
def. Luca Barbaresco
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3 set tembre 2017
XXII domenica del tempo Ordinario

Se qualcuno vuol venire dietro a me . .

S

e qualcuno vuole venire
dietro a me...
Ma perché seguirlo? Perché andare dietro a lui e alle
sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù
detta le condizioni. Condizioni da vertigine.
La prima: rinnegare se stesso. Parole pericolose, se capite male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma
gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, realizzata.
Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria
persona, buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota attorno a te; esci dal tuo io,
sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma liberazione.
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua.
Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del
Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione
alla rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta
le inevitabili croci della vita. Ma Gesù non dice “sop-

porta”, dice “prendi”.
Al discepolo non è chiesto di subire passivamente, ma
di prendere, attivamente.
Che cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera vita
di Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su di te una vita
che assomigli alla sua”.
La vocazione del discepolo non è subire il martirio ma
una vita da Messia; come lui anche tu passare nel mondo
da creatura pacificata e amante.
La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida
follia d'amore. Il sogno di Gesù non è uno sterminato corteo di uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro
croce addosso, in una perenne Via Crucis dolorosa.
Ma l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita.
Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole
venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto
l'amore di cui è capace, e mi segua.
Ciascuno con l'amore addosso, che però ha il suo
prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là troverai anche le
tue spine e le tue ferite”.
All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai
potenti del mondo. Potere vero per lui è servire, è venuto
a portare la supremazia della tenerezza, e i poteri del
mondo saranno impotenti contro di essa: il terzo giorno
risorgerò.
Quindi la parola centrale del brano: chi perderà la propria vita così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere
l'accento sul perdere la vita. Ma se l'ascolti bene, senti
che l'accento non è sul perdere, ma sul trovare.
L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli
uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in tutti i
giorni che è dato loro di gustare: la fioritura della vita.
Perdere per trovare.
È la fisica dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti
impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.

PREGHIAMO

Le vie di Dio non corrispondono

ai progetti e ai pensieri degli uomini.
Così poco dopo aver fatto

la sua splendida professione di fede,
poco dopo aver ricevuto da te

un potere ed una missione-decisivi,

Pietro commette uno sbaglio pericoloso

che molti discepoli dopo di lui compiranno:

si mette davanti a te, Gesù, pretende di tracciarti
la strada, di sottometterti ai suoi criteri,
che obbediscono alla logica del mondo.
Come può accadere che il Messia,

inviato a salvare il mondo, sia giudicato e

condannato, e messo a morte in modo ignominioso?
Poiché vieni da Dio e sei il suo Figlio,

tu non puoi soccombere alle forze del male,
fare una fine dolorosa e ingiusta,

essere marchiato come bestemmiatore
e riprovato dalle autorità religiose ...

Non può essere questa la via che porta al

compimento delle promesse, non si addice a colui

che ha portato guarigione, speranza, misericordia ...
Pietro lo fa in buona fede, Gesù,

ma proprio per questo il suo sbaglio
rischia di fare danni incalcolabili

che purtroppo la storia ha registrato.

Sì, perché solo quando i tuoi discepoli rinnegano
se stessi e prendono la loro croce,

solo quando accettano di perdere la vita per te,
la tua missione si realizza e il Regno si compie.

E’ tornato alla casa del Padre

def. Luigi Dell’Agnese di anni 91

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

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 e-mail, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Festa della Madonna delle Grazie

In preparazione alla festa mariana dell’8 settembre, da domenica 3 a mercoledì 7 settembre, alle ore 20.00, presso il Santuario delle
Grazie, ci sarà la recita del Rosario seguita dalla
celebrazione dell’Eucarestia.
In particolare mercoledì 6 settembre a partire dalle ore 20.00 la nostra comunità cristiana è invitata ad animare e sostegnere la
preghiera.
Venerdì 8 settembre, festa della Natività di
Maria. L’orario delle SS. Messe: 6.00 - 7.00 - 8.00
- 9.00 (presieduta dal nostro vescovo mons. Giuseppe Pellegrini) - 10.30 - 12.00 - 17.00 - 18.00.
Alle ore 20.30: processione dal Santuario al
Duomo Concattedrale di San Marco con l’immagine della Madonna.

