UN ATTIMO DI PACE

In questo tempo di Quaresima un’iniziativa diocesana attraverso il mondo web, Facebook e Twitter, in
particolare giovani e gli adulti.: UN ATTIMO DI PACE.
il sito:
www.unattimodipace.it
in facebook: unattimodipace-PN
su Twitter:
@1attimodipacepn

La parrocchia in FACEBOOK

Manteniamo costantemente aggiornata la pagina
pubblicando le iniziative parrocchiali e diocesane, i
riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali
utili, le fotograﬁe degli eventi.
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna
(accedi alla pagina e metti il tuo “MI PIACE”)

SS. Messe per i defunti
dal 5 al 12 marzo 2017
Domenica 5 marzo - I del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Nicola e Regina Sartori
ore 09.00 def. fam. Collotti
ore 11.00 def. fam. De Nadai
def. Alessandro Polesel
Lunedì 6 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonio
Martedì 7 marzo
ore 07.00
ore 18.00 def. Luigi, Franco e Romilda
Mercoledì 8 marzo
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 9 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elide e Antonio Pessot
Venerdì 10 marzo
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 per la Comunità

Indovinello della settimana
Esiste un numero che moltiplicato 7
dà un numero multiplo di 17, è composto da 2 cifre,
la seconda delle quali supera la prima di 2.
Qual è questo numero?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 11 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Dario Franco
def. Tranquillo Morassut
def. Battista Mazzer
Domenica 12 marzo - II del tempo di Quaresima
ore 07.30 per le Anime
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
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I domenica del tempo di Quaresima

Crea in me un cuore puro

Se Gesù avesse risposto in un

altro modo alle tre proposte, non
avremmo avuto né la croce né il
cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così decisivo?
Le tre tentazioni ridisegnano il
mondo delle relazioni: il rapporto
con me stesso e con le cose (pietre
o pane?); con Dio, attraverso una sfida aperta alla fede
(cercare un Dio magico a nostro servizio); con gli altri (il
potere e il dominio).
Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene,
un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il
pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti.
E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di
solo pane vivrà l'uomo». Il pane è buono, il pane dà vita
ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è
venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio
che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore, che
sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. E anche
di te io vivo.
Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno
stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama
i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si
presenta come un amico, come chi vuole aiutare Gesù a

fare meglio il Messia. E in più la tentazione è fatta con
la Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che
sembra il massimo della fiducia nella Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del proprio
vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi
un Dio a tuo servizio.
Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta:
adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adorami,
cioè segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere,
occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così risolverai i
problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua
parte? Assicuragli pane, miracoli e un leader e li avrai in
mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole
figli liberi e amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria.

È lo Spirito stesso, disceso su di te, Gesù, all'inizio
PREGHIAMO

della tua missione, a condurti nel deserto,
nel luogo della prova, della tentazione.
Ti sei fatto uomo e non si è trattato semplicemente
di un bagno di folla o di una passeggiata frettolosa.
Sei come noi e, come noi, provi fame.
È il segno di tutti i limiti della nostra vita:
la fatica e la malattia, la sete e la solitudine.
Cosa farai? Risolverai il problema servendoti
del potere di fare miracoli? No, i miracoli sono per gli
altri, non per te. E l'unico rimedio sarà la decisione
di fare la volontà del Padre, fino in fondo!
Ti sei fatto uomo e la tua missione è quella
di manifestare l'amore di Dio, non di strabiliare con
gesti clamorosi, non di suscitare un consenso
strepitoso, non di sedurre, cancellando la libertà
di accettare o rifiutare il tuo Vangelo.
Ti fiderai di Dio senza chiedergli una passerella
privilegiata: per questo andrai incontro anche
all'umiliazione, all'insulto, allo scherno, alla morte
di croce. Ti sei fatto uomo e sai bene che i potenti
della terra dispongono di uomini e di mezzi
a loro piacimento, ma proprio loro spesso finiscono
per diventare schiavi del loro potere.
Tu sarai il servo, non il padrone, colui che si dona,
che si offre e non trattiene nulla per sé.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 10 marzo

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 9 marzo

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)

Incontri con la Parola di Dio
mercoledì 8 marzo

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio

Per il tempo di Quaresima proponiamo cinque incon-

tri. Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della

domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo met-

tere in discussione dalla Parola di Dio. Gli incontri

sono rivolti a giovani e adulti.

venerdì 10 marzo
Chiesa aperta

ﬁno alle ore 22.00 per chiunque volesse sostare
in silenzio e pregare davanti al Signore.

PRESTITI SENZA INTERESSE
ALLA PARROCCHIA

L’elevato indebitamento della parrocchia formatosi a partire dal 1995 in poi, dovuto sopratutto dagli
investimenti fatti per ristrutturare e ampliare l’oratorio e recentemente, nell’estate 2014, dai lavori di ristrutturazione dell'immobile della scuola materna
parrocchiale per adeguarla alle norme di sicurezza
previste dalla legge. Dal mese di marzo del 2013, per
cercare di risanare la situazione, abbiamo attivato
l’iniziativa:
AIUTATA LA NOSTRA PARROCCHIA A RIDURRE
L’INDEBITAMENTO PRESSO GLI ISTITUTIFINANZIARI
CON DEI PRESTITI SENZA INTERESSE.

La disponibilità e generosità già dimostrata è stata
grande. I prestiti senza interesse raccolti sino ad ora
dai parrocchiani ammontano ad euro 88.600,00 e da
allora alcuni sono stati trasformati in donazioni e in
parte chiesti a rimborso. Attualmente la somma totale depositata è di euro 55.100.
Il modo di procedere:
La somma verrà ricevuta (e annotata in apposito
registro) a titolo di prestito a favore della Parrocchia
di San Giuseppe in Pordenone, che si impegna a restituire la medesima somma secondo le seguenti modalità:
1- tempo indeterminato;
2- tempo determinato;
3- termini da concordare.

Resta inteso tra le parti che la Parrocchia garantisce la restituzione dell’intera somma, qualora il prestatore ne presenti richiesta, nel tempo massimo di
10 giorni.
Per informazioni e/o contatti rivolgetevi a don Flavio.

