Lunedì 9 ottobre alle ore 20.30, in Oratorio, i
Catechisti incontrano i genitori dei ragazzi di seconda elementare per presentare il percorso
dell’anno e per concordare insieme il giorno e
l’ora più conveniente per l’incontro settimanale
di catechismo.

Catechismo seconda elementare

E’ tornatA alla casa del Padre

def. Elda Poletto in Fedrigo di anni 83

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

SS. Messe per i defunti
dal 8 al 15 ottobre 2017
Domenica 8 ottobre - XXVII del tempo ordinario
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Giovanni Rossetton
def. Vincenzo Travasci
ore 11.00 def. Sofia Linguanotto
def. Luca Barbaresco
Lunedì 9 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 Marco Garofalo
Martedì 10 ottobre
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 11 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 12 ottobre
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Bartolomeo
Venerdì 13 ottobre
ore 07.00 def. Rita Genny Salvador
ore 18.00 def. Gabriella e Federico

Indovinello della settimana
Un fabbro vuole realizzare una catena con 5 pezzi di catena
da 3 maglie ciascuno.
Quante maglie dovrà aprire al minimo per collegare tra di loro
i pezzi e poi saldarle di nuovo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 14 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 secondo intenzione
Domenica 15 ottobre - XXVIII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Mario, Piero e Angela De Piccoli
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Pietro
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8 o tto bre 2017

XXVII domenica del tempo Ordinario

Darà la sua vigna ad altri vignaioli
G

esù racconta di una
vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola è
trasparente. La vigna è
Israele, siamo noi, sono
io: tutti insieme speranza
e delusione di Dio, fino
alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!». Il movente è avere, possedere, prendere,
accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro
è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, «radice
di tutti i mali» (1Tm 6,10).
Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di meraviglie e ricomincia dopo
ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri
profeti, con nuovi servitori, con il figlio e, infine, anche
con le pietre scartate. Conclude la parabola: «Che cosa
farà il Padrone della vigna dopo l'uccisione del Figlio?»
La soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta
esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il dovuto
al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua

eternità in vendette. E infatti introduce la novità propria
del Vangelo: la storia perenne dell'amore e del tradimento tra uomo e Dio non si conclude con un fallimento,
ma con una vigna nuova.
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca
i frutti». E c'è un grande conforto in queste parole. I miei
dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a
interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un
vino di festa per il mondo, è più forte dei miei tradimenti,
e avanza nonostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà. Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena scontata, ma una vigna che non maturi
più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì
grappoli caldi di sole e dolci di miele; una storia che non
sia guerra di possessi, battaglie di potere, ma produca
una vendemmia di bontà, un frutto di giustizia, grappoli
di onestà e, forse, perfino acini o gocce di Dio tra noi.

È

PREGHIAMO

vero, Gesù, l'arroganza non ha limiti
ed è proprio essa che ci induce
a trattare come nostra proprietà quella vigna
che ci è stata affidata
perché porti un frutto abbondante.
Eppure c'è una storia d'amore che non possiamo
facilmente ignorare: a chi appartiene?
chi l'ha piantata? chi l'ha curata e dotata
di quello che le era indispensabile?
Non è forse il Padre tuo che da secoli non si stanca
di venire incontro agli uomini, di entrare nella loro
storia, con tutti i rischi che comporta, per realizzare
un progetto destinato a portare pace e gioia?
È vero, Gesù, c'è anche ingratitudine quando
non siamo disposti a riconoscere tutti i doni
che abbiamo ricevuto, tutto ciò che non ci siamo
meritati eppure è stato posto nelle nostre mani.
Come possiamo arrivare a trattar male, addirittura
con violenza, quelli che ci segnalano le nostre
ingiustizie, i nostri comportamenti orgogliosi,
la nostra voglia di spadroneggiare,
di fare come se la nostra vita
ci appartenesse interamente?
Signore, aiutaci a portar frutto
nell'operosità e nella riconoscenza!

La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone

Dal 16 al 22 ottobre 2017 ritorna l’evento culturale “La
Libreria Editrice Vaticana a Pordenone: Ascoltare Leggere
Crescere”.
LUNEDÌ 16 OTTOBRE - Pordenone
ore 11.00 - Auditorium Concordia
Convivenza costruttiva e graduale inserimento dei profughi
ore 20.15 - Duomo Concattedrale S. Marco in Pordenone
Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI
I 90 anni del Papa emerito: significato di una vita e di un Pontificato
MARTEDÌ 17 OTTOBRE - Pordenone
ore 15.30 - Comunità Regina Pacis Via del Traverso, 30
La vita consacrata una scelta per crescere nella fedeltà creativa
e responsabile
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE - Pordenone
ore 20.30 - Palazzo Montereale Mantica c.so Vittorio Emanuele
Fondazione Carlo Maria Martini - Etica, giustizia, città
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE - Portogruaro
ore 17.30 - Collegio Marconi Biblioteca Antica
La tradizione della Biblioteca Apostolica Vaticana oggi
A servizio della cultura in un dialogo ininterrotto di secoli
ore 11.00 - Auditorium Istituto Vendramini Via B. Vendramini, 2
La cuccia del filosofo - Edizioni Ancora
ore 19.30 - Pordenone Rotary Club
Diplomazia Pontificia: formazione del Personale Diplomatico
nell’attuale contesto internazionale - Edizioni Ancora
VENERDÌ 20 OTTOBRE
ore 11.00 - Pordenone Consorzio Universitario Via Prasecco 3/a
Accordi di Parigi 2015 e cambiamenti climatici alla luce del
messaggio della Laudato Si’
ore 17.30 - PordenonePalazzoMonterealeManticac.VittorioEmanuele
È stata tutta luce - Edizioni Bompiani

SABATO 21 OTTOBRE
ore 11.00 - Pordenone – Tensostruttura P.tta Calderari
L’impresa che crea valore per il bene comune
ore 11.00 - Sacile Auditorium Liceo “G.A Pujati” Via Zancanaro, 52
“Antichi testi di religioni orientali” - Edizioni Morcelliana
ore 15.00 - Pordenone – Tensostruttura P.tta Calderari
Incontro giovani del Triveneto
ore 17.15 - Pordenone, Teatro Comunale Giuseppe Verdi P.le XX
Settembre
Il Sinodo in cammino con i giovani verso Panama 2019
ore 20.30 - Pordenone – Tensostruttura P.tta Calderari
Serata musicale a cura della Pastorale Giovanile del Triveneto
ore 21.00 - Pordenone, Teatro Comunale Giuseppe Verdi P.le
XX Settembre
Concerto con letture di brani poetici
Per info: www.euro-eventi.it

25 anni di sacerdozio di don Flavio

Don Flavio il 6 giugno scorso ha celebrato i 25
anni dall'ordinazione sacerdotale. La nostra Parrocchia di San Giuseppe vuole, assieme a lui, ringraziare il Signore per questi venticinque anni di
vita sacerdotale e per i sette trascorsi da parroco
di San Giuseppe in Borgomeduna.
Il Consiglio Pastorale invita i parrocchiani ad
una preghiera al Signore per don Flavio, e in particolare alla celebrazione solenne della S. Messa
delle ore 11.00, domenica 15 ottobre.

Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
All’inizio di questo nuovo anno pastorale, ci lasciamo interrogare e guidare dal Piano Pastorale Diocesano 2017-2018. E
sarà occasione per iniziare a preparare la prossima visita pastorale del Vescovo Giuseppe. Per questo, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale è convocato per lunedì 16 ottobre, alle ore
20.30, presso l’Oratorio parrocchiale.

