Segnaliamo ...

Per i cittadini che hanno solo redditi di lavoro o assimilati, certificati dal CUD, e che
non sono tenuti a nessuna dichiarazione c'è
ancora la possibilità di destinare l'8 per mille
delle tasse alla Chiesa Cattolica Italiana che
poi attraverso la Conferenza Episcopale ltaliana, le destina alla opere di carità, sociali e
pastorali delle Parrocchie Italiane. Questa
scelta non ha nessuna implicazione e non
costa nulla, se non 2 firme sull'apposito allegato del CUD e la successiva consegna ai
soggetti abilitati alla ricezione: presso i CAF
oppure presso gli uffici postali.

Indovinello della settimana
Trova una parola che lega tutte le parole elencate:
RUBARE - COLPO - GELOSIA - DELITTO - MUTA
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 8 al 15 aprile 2018
Domenica 8 aprile - II del tempo di Pasqua
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Gianni Cossettini
def. don Angelo e don Raffaele
def. Nevina e Arduino Iandolo
def. Franco e Livio Pretto
ore 11.00 def. Vincenzo Travasci
def. Sofia Linguanotto
Lunedì 9 aprile
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Alfeo, Maria, Giuseppe Codogno
Martedì 10 aprile
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 def. Luigi, Franco e Romilda
def. Roberto
def. Milto Rech
Mercoledì 11 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 12 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elsa Silvestri
def. Giovanni e Ada
Venerdì 13 aprile
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 14 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. fam. Rossitto
def. Rita Genny Salvador
def. Dante Morassut
Domenica 15 aprile - III del tempo di Pasqua
ore 07.30 def. fam. Piva
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Rosanna Montico
def. Renata e Livio Buset
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8 apr ile 2018

II domenica del tempo di Pasqua

Gioirono al vedere il Signore
O

tto giorni dopo venne
Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, se anche
trova chiuso, Lui non se ne va,
ma continua il suo assedio dolce
e implacabile. Otto giorni dopo
è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo
abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo hanno
consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le
sue apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma del pianto di
Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono per profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli,
delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi
amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre quel grembiule ai fianchi! Non
viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è inconfondibile. Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per voi, è pace
dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che contiene molto di più della semplice fine
delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di
cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro
e contro le ingiustizie, una vita appassionata dentro vite
spente, pienezza e fioritura.

Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno
di creature, chiuse e impaurite, scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse
del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda così come
sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio.
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi
la mano, tocca! Gesù risorto non porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno
guarito. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono
sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro. Gesù
non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora, e tende
quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto d'oro.
A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi
non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove
riposare e riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti
puoi sbagliare!
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una
beatitudine che sento mia, che è facile, è per tutti, per
chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per
chi ricomincia.

Quella sera della domenica di Pasqua tu sei apparso
PREGHIAMO

agli apostoli nel Cenacolo. Hai trasmesso loro il tuo
Spirito e li hai inviati in missione perché portassero
a tutti la tua misericordia e la tua pace.
Hai affidato ad ognuno di loro il tuo Vangelo
e la tua forza perché giungesse a compimento
il progetto d'amore del Padre. Ma prima di partire
ciascuno di loro ha dovuto compiere il tragitto di
Tommaso. Sì, Gesù, perché Tommaso incarna
il percorso indispensabile, quello che conduce
dall'incredulità alla fede. È bello sentirti vicino,
rallegrarsi di averti visto, ma si deve accettare
la strada che tu hai scelto, strada scandalosa
perché prevede il passaggio terribile della croce.
Come credere nel Risorto
senza accogliere il Crocifisso? Come affidarti
la propria esistenza senza prevedere concretamente
di perdere la propria vita? È questo che ci insegna
Tommaso, lui che non riesce a capacitarsi che Dio
abbia scelto una strada inedita per rivelarsi
e per salvare l'umanità, lui che alla fine esprime
in poche parole la sua fede in te, suo Signore e suo Dio.

Proposte per l’estate 2018

Incontro movimento spiritualità vedovile

Il movimento spiritualità vedovile propone per
mercoledì 25 APRILE

SCAMPAGNATA PRIMAVERILE
A SAN DANIELE E DINTORNI

Al mattino visita guidata della città di San Daniele. Pranzo a Ragogna presso la trattoria ‘Al
Vecjo Traghet’.
Nel pomeriggio visita guidata del museo della
grande guerra di Ragogna.
Segue merenda all'aperto con sorpresa.
Al ritorno tappa a Baseglia e celebrazione della
Santa Messa.
Partenza ore 8.30 dal piazzale dell’oratorio di
Borgomeduna.
La quota di partecipazione comprensiva di viaggio, pranzo e guida è di euro 30,00.
Per informazioni e adesioni contattare la referente parrocchiale Giannina Canal (0434 521630)
entro il 17 aprile.

Prima Confessione

“Educarci a vivere da riconciliati ci permette di
poter gustare il bello della vita, i doni che la vita
ci fa”.
Con l’augurio che nel tempo, e con il nostro
aiuto, i 23 ragazzi di terza elementare possano
sperimentare la bellezza e la necessità della misericordia del Signore, domenica 15 aprile alle ore
16.00 in chiesa celebreranno il sacramento della
Confessione per la prima volta.

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi

e ragazze che hanno già frequentato: dalla se-

conda alla quinta elementare. Da lunedì 18 a do-

menica 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 do-

menica 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.

* 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.

* 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

Orario ss. Messe

festivo ore 18.30 (sabato) - 7.30 - 9.00 - 11.00
feriale ore 7.00 - 18.00

