Mese di maggio - Recita del S. Rosario

Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. Dal martedì al venerdì
alle ore 20.30 in chiesa, c’incontriamo per recitare il S. Rosario in comunità.

Segnaliamo...
Il S. Rosario si recita nelle famiglie della parrocchia:
* fam. Pasin Maria in via Delle Acque 20
lunedì 7 e mercoledì 9 maggio ore 20.30
* fam. Buset Massimo in via Delle Acque 43
martedì 8 maggio ore 20.30
* fam. Breda Giordano in via Canaletto 26
venerdì 11 maggio ore 20.30
* fam. Cerlon Antonia in via Pinali 26
dal lunedì al venerdì alle ore 15.30
* fam. Pantarotto in via E. da Valvasone 12
dal lunedì al sabato alle ore 16.30

Indovinello della settimana

Lucia per stirare le camicie impiega 3 ore, la nonna per lo
stesso numero di camicie impiega 6 ore. Se la mamma
e la nonna si mettessero a stirare le camicie insieme
quante ore impiegherebbero per finire il lavoro?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 6 al 13 maggio 2018
Domenica 6 maggio - VI del tempo di Pasqua
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Luigino Francescut
ore 11.00 def. Giovanni e Genoveffa Piccinin
def. Betti e Riccardo
def. Luigi, Giacomo, Ines, Giuseppe
def. Alfredo
def. Maria, Rodi, Giovanni
Lunedì 7 maggio
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Nella
def. Pinuccia e Vittorino
Martedì 8 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
def. Gina Bortolin
Mercoledì 9 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pasqua, Gino, Dario
def. Licia e Vito Ciampa
Giovedì 10 maggio
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 11 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Sabato 12 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Michele Colizzi
def. Sofia Linguanotto
Domenica 13 maggio - Ascensione del Signore
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Gabriella e Federico
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Edi

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

6 m aggio 2018

VI domenica del tempo di Pasqua

Dio vede il cuore dell’uomo
U

na di quelle pagine in
cui pare custodita l'essenza
del cristianesimo, le cose determinanti della fede: come
il Padre ha amato me, così io
ho amato voi, rimanete in
questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli
amanti: amare, amore,
gioia, pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio
da innamorati, e non da servi» (L. Verdi).
E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole:
rimanete nel mio amore. Ci siete già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo di
tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma il
Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente:
amate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del dare e del
ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita,
ma amare riamati basta per molte vite.
Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi
come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i piedi ai suoi;
che non giudica e non manda via nessuno; che mentre

lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell'ultima pecora
con combattiva tenerezza, alle volte coraggioso come un
eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa
prendere Gesù come misura alta del vivere. Infatti
quando la nostra è vera fede e quando
è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso
a misura di Dio; la religione è quando porti Dio alla tua
misura» (D. Turoldo)
Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete
miei amici. Non più servi, ma amici. Parola dolce, musica
per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla pari, non c'è un superiore e
un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due
libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa
amico, che si mette alla pari dell'amato!
Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa
logica? La risposta è semplice, per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la
mia gioia”), spende la sua pedagogia per tirar su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gustino la grande bellezza.
La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando
bene, che sei sulla via giusta, che la tua strada punta diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto,
non è stato però povero di amici, anzi ha celebrato così
gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da sentire vibrare
in essa il nome stesso di Dio.

Lo ammetto: ho una certa allergia ai comandi,
PREGHIAMO

alle prescrizioni, agli obblighi, a tutto quello
che ha il sapore del dovere.
Ma tu non vuoi che il mio rapporto con te sia solo
all'insegna del sentimento, delle emozioni,
delle impressioni.
Per questo, Gesù, mi poni davanti
un riscontro oggettivo su cui verificarmi.
Tu mi chiedi di amare, di amare tutti,
senza distinzioni, di amare sempre,
anche quando non è spontaneo,

di amareanche gli antipatici, quelli addirittura
che mi sono ostili, nemici.
Ma non è una regola eccessiva,
impossibile, troppo ardita?
Non è destinata a rimanere un sogno,
un'illusione, una chimera?
In questo nostro mondo viene spontaneo imporsi,
esibire la propria forza, dimostrare di vincere
ad ogni costo, di saper reagire senza ripensamenti,
ribattendo colpo su colpo, offesa su offesa.
Non mi chiedi per caso di entrare nelle file dei deboli,
degli incapaci, degli eterni sconfitti, dei perdenti,
di coloro che rinunciano a tanti progetti?
Ma quello che mi chiedi, Gesù,
tu non lo hai forse vissuto per primo?
Sì, tu sei colui che non ha esitato
ad amare senza chiedere contraccambio,
ad offrire se stesso fino in fondo.

Sacramento della Confermazione

Domenica 13 maggio, nella celebrazione
delle ore 11.00, tredici giovani della nostra
Comunità, riceveranno il sacramento della
Confermazione.
Casaro Alessia
Curtolo Dylan
Fabbro Marco
Fabris Lorenzo
Fabris Stefano
Franco Giada
Gallini Luca

Lichwa Aleksandra
Lorenzon Michael
Matamoros Arturo
Orlando Nicol
Stefanato Luca
Trinco Sebastiano

L’impegno per ognuno di noi è di accompagnarli e sostenerli con la nostra preghiera e
la nostra testimonianza.

Proposte per l’estate 2018

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi
e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla quinta elementare. Da lunedì 18 a domenica 24 giugno, presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per
ragazzi e ragazze che hanno già frequentato:
dalla prima media alla seconda superiore. Da domenica 22 luglio (nel pomeriggio) a domenica
29 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD) - 800 mt
s.l.m. (POSTI ESAURITI)
* 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.
PER INFORMAZIONI

visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Raccolta Straordinaria
di indumenti usati

SABATO 12 MAGGIO 2018
dalle ore 10.00 alle 16.00
Il gruppo Caritas parrocchiale partecipano alla raccolta
straordinaria di indumenti usati, al fine di sostenere i progetti di solidarietà della Caritas diocesana.
In questi giorni verranno distribuiti nelle famiglie i sacchi (gialli) dedicati alla raccolta.

