Digiuno e astinenza
Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Venerdì Santo.
Digiuno: fare un unico pasto completo durante la giornata. La
mattina e la sera si può mangiare qualcosina di leggero. In mezzo
ai pasti niente.
Astinenza: non mangiare carne (come pure i cibi e le bevande
che sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi).

Confessioni per i giovani in vista della Pasqua
Mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 presso la chiesa della parrocchia del Sacro Cuore in Pordenone confessioni per i giovani di tutta
la Forania.

SS. Messe per i defunti
dal 9 al 16 aprile 2017
Domenica 9 aprile - Domenica delle Palme
ore 07.30 def. Maria e Agostino Magnani
def. fam. Gontrano
ore 09.00 def. Antonino Lombardo
ore 10.45 per la Comunità
Lunedì santo 10 aprile
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 def. Luigi, Franco, Romilda
Martedì santo 11 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Annamaria Bon e Michele Colizzi
def. Libero Magnani
def. Giuseppe e Virginia
Mercoledì santo 12 aprile
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 def. Elio Del Ben e Antonietta Santarossa
def. Elisa Silvestri
def. Giovanni e Ada
def. Rita Geni Salvador
Giovedì santo 13 aprile
ore 20.30 secondo intenzione
Venerdì santo 14 aprile

Indovinello della settimana
In una gara ciclistica è presente un tratto di strada in discesa.
Un ciclista raddoppia il tratto di strada percorso ogni secondo;
in 18 secondi arriva a percorrere tutto il tratto.
Quanti secondi impiega per percorrere la metà?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato santo 15 aprile
ore 21.00 secondo intenzione
Domenica 16 aprile - Pasqua di resurezione
ore 07.30 def. Gianni Rossi
ore 09.00 def. Orfeo Campagna
def. Furlan Amabile
def. Giusi Rizzieri
ore 11.00 per la Comunità
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9 ap ri le 20 1 7

Domenica delle Palme e della Passione
Per noi e per la nostra salvezza

Volete sapere qualcosa di voi e

di me? – dice il Signore – Vi dò un
appuntamento: un uomo in croce.
La croce è l'immagine più pura e
più alta che Dio ha dato di se
stesso. E tuttavia domanda perennemente aperta.
E prima ancora l'appuntamento
di Gesù è stato un altro: uno che è
posto in basso. Che cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è Dio? Il mio lavapiedi. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero,
come Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è
troppo. E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al
tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo tradisce, non spezza nessuno, spezza se stesso. Non versa il
sangue di nessuno, versa il proprio sangue. Non chiede
più sacrifici, sacrifica se stesso. Ne esce capovolta ogni
immagine, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci permette di
tornare ad amarlo da innamorati e non da sottomessi.
La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori
Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia
inchiodare, povero e nudo, a un legno per morirvi
d'amore. L'ha colto per primo non un discepolo ma un

estraneo, il centurione pagano: davvero costui era figlio
di Dio. Non da un sepolcro che si apre, non da uno sfolgorare di luce, ma nella nudità di quel venerdì, vedendo
quell'uomo sulla croce, sul patibolo, sul trono dell'infamia, un verme nel vento, un soldato esperto di morte
dice: davvero costui era figlio di Dio. Ha visto qualcuno
morire d'amore, ha capito che è cosa da Dio.
C'erano là molte donne che stavano ad osservare da
lontano. In quello sguardo, lucente d'amore e di lacrime,
in quell'aggrapparsi con gli occhi alla croce, è nata la
Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha verso Cristo, ancora crocifisso nei suoi fratelli, lo stesso sguardo di amore
e di dolore. Che circola nelle vene del mondo come una
possente energia di pasqua.

S

PREGHIAMO

ignore Gesù, quel giorno, a Gerusalemme,
tu hai accolto con gioia le acclamazioni dei poveri
che ti riconoscevano come Messia perché sentivano
che le promesse fatte ai padri stavano finalmente per
compiersi. Ma erano in grado di accogliere
quello che di lì a poco sarebbe accaduto?
Oppure erano entusiaste perché si illudevano
che tu avresti sbaragliato ogni nemico
con la forza e il potere che vengono da Dio?
Eppure tu non avevi fatto a meno di lanciare
un segnale senza equivoci: la tua cavalcatura
mostrava subito quale Messia volevi essere:
non l'Inviato di Dio che stravince e riduce in polvere
ogni avversario, ogni nemico, ma il Servo che soffre,
che viene condannato e giustiziato, che dona la sua
vita e non chiede quella dei suoi, che accetta
la fragilità di un uomo in balìa dei suoi nemici,
di un profeta nelle mani dei suoi avversari.
Sì, tu sei il Figlio di Dio, ma hai scelto di farti piccolo
e povero, non per calcolo, ma per amore, subendo
ogni conseguenza provocata dalla decisione
che il Padre ti ha chiesto.
Signore Gesù, dona anche ai tuoi discepoli di vivere
secondo il tuo stile, senza pretendere gloria e rivalse,
disarmati e disarmanti come devono essere coloro
che amano come te, in ogni frangente.

Orari delle celebrazioni comunitarie
per la Settimana Santa
- Lunedì Santo - 10 aprile
ore 7.00 celebrazione delle Lodi e S. Messa
apertura dell’Adorazione Eucaristica
ore 12.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
ore 15.00 apertura dell’Adorazione Eucaristica
ore 18.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
celebrazione dei Vespri e S. Messa
- Martedì Santo - 11 aprile
ore 7.00 celebrazione delle Lodi e S. Messa
apertura dell’Adorazione Eucaristica
ore 12.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
ore 15.00 apertura dell’Adorazione Eucaristica
ore 18.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
celebrazione dei Vespri e S. Messa
- Mercoledì Santo - 12 aprile
ore 7.00 celebrazione delle Lodi e S. Messa
apertura dell’Adorazione Eucaristica
ore 12.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
ore 15.00 apertura dell’Adorazione Eucaristica
ore 18.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
celebrazione dei Vespri e S. Messa
- Giovedì Santo – 13 aprile
ore 7.30 celebrazione delle Lodi
ore 9.30 celebrazione della S. Messa del Crisma
in Duomo Concattedrale a Pordenone
ore 20.30 celebrazione della S. Messa “In Cena Domini”
e rito della Lavanda dei piedi
- Venerdì Santo – 14 aprile
ore 7.30 celebrazione delle Lodi
ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore
ore 20.30 celebrazione della Via Crucis in chiesa
- Sabato Santo – 15 aprile
ore 7.30 celebrazione delle Lodi

CONFESSIONI: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00 i sacerdoti sono a disposizione
- Nella notte tra Sabato Santo 15 aprile
e la Domenica di Pasqua
ore 21.00 celebrazione della solenne Veglia Pasquale

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN).
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD).
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

“Un pane per amor di Dio”
"Un pane per amor di Dio" è l'iniziativa, ormai tradizionale nella nostra diocesi, che ci educa a gesti di amore e di attenzione per i più bisognosi; è una risposta a richieste concrete
dei nostri missionari; è vivere il digiuno non soltanto sottraendo ma mettendo insieme.
Facciamo in modo che la preghiera "dacci oggi il nostro
pane quotidiano" ci aiuti ad andare oltre alle nostre necessità,
al nostro accumulare. Saremo così noi il volto delle vera Provvidenza, di cui tanti poveri faranno esperienza.
Venerdì 14 aprile, in particolare durante la celebrazione delle ore 15.00, raccoglieremo il frutto delle nostre rinunce e dei nostri risparmi.

Gita parrocchiale a TORINO
La parrocchia organizza una gita a Torino nei
giorni 7 - 8 - 9 - 10 settembre 2017.
Ci sono ancora dei posti disponibili. Il programma
dettagliato delle giornate è disponibile negli espositori in
chiesa. Per informazioni rivolgersi a don Flavio.

