La parrocchia in internet

La parrocchia è presente in internet. Cerchiamo di mantenere costantemente aggiornate le pagine del sito pubblicando le
iniziative, i riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali utili, le fotograﬁe degli
eventi.
E’ presente in Facebook:
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna.
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale,
sul sito, per ricevere settimanalmente, via email, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA

SS. Messe per i defunti
dal 9 al 16 luglio 2017

via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Domenica 9 luglio - XIV del tempo ordinario
ore 09.00 def. Gioacchino e Maria
ore 11.00 secondo intenzione
def. Gina e Armando Sist
def. Ernesta, Settimo, Sante, Pierluigi
Lunedì 10 luglio
ore 18.00 def. Guido e Maria Brusadin
Martedì 11 luglio
ore 18.00 def. Annamaria e Michele

9 lu gl io 20 17

XIV domenica tempo del Ordinario
La legge del Regno di Dio

È un periodo di insuccessi per

Mercoledì 12 luglio
ore 18.00 def. Giulio De Franceschi
def. Emilio Bertoni
Giovedì 13 luglio
ore 18.00 def. Rita Genni Salvador
Venerdì 14 luglio
ore 18.00 def. Luciano Turchet
Indovinello della settimana
Mentre cerco un paio di guanti nel cassetto,
manca la luce nella stanza
e non dispongo di alcun altro mezzo di illuminazione.
So che nel cassetto ci sono 10 guanti neri e 10 bianchi.
Quanti ne devo prendere per averne 1 paio dello stesso colore?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 15 luglio
ore 18.30 per la Comunità
Domenica 16 luglio - XV del tempo ordinario
ore 09.00 def. Regina e Nicola Sartor
def. Iandolo Nevina
ore 11.00 per la Comunità

il ministero di Gesù: contestato

dall'istituzione religiosa, rifiutato dalle città attorno al lago,

da una generazione che non

esita a definire «di bambini» (Mt

11,16), Gesù ha improvvisamente come un sussulto di stu-

pore, gli si apre davanti uno squarcio inatteso, un capo-

volgimento: Padre, ho capito e ti rendo lode. Attorno a

Gesù il posto sembrava rimasto vuoto, si erano allonta-

nati i grandi, i sapienti, gli scribi, i sacerdoti ed ecco che
il posto lo riempiono i piccoli: poveri, malati, vedove,
bambini, i preferiti da Dio.

Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e loro ti

hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete della sto-

ria; i poveri, e non i potenti, sono le colonne nascoste del
mondo.

Gesù vede e capisce la logica di Dio, la sua tenerezza

comincia dagli ultimi della fila, dai bastonati della vita.

Non è difficile Dio: sta al fianco dei piccoli, porta quel
pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E

ogni cuore è stanco. Di un segno d'affetto ha estremo bi-

sogno l'animo umano: è la vera lingua universale della
Pentecoste, che ogni persona dal cuore puro capisce, in

ogni epoca, su tutta la terra.

Gesù che si stupisce di Dio; mi incanta, è bellissima

questa meraviglia che lo invade e lo senti felice, mentre

le sue parole passano dal lamento alla danza. Ma poi non
basta, Gesù fa un ulteriore passo avanti.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io

vi darò ristoro, non un nuovo sistema di pensiero, non

una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere.

Anche per me e per te, nominare Cristo deve equivalere

a confortare la vita.

Le nostre prediche, i tanti incontri devono diventare

racconti di speranza e di libertà. Altrimenti sono parole

e gesti che non vengono da lui, sono la tomba della do-

manda dell'uomo e della risposta di Dio. Invece là dove
le domande dell'uomo e la bellezza del Dio di Gesù si incontrano, lì esplode la vita.

Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di

vita. Imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare, de-

licato e indomito. Il maestro è il cuore. Se ascolti per un

minuto il cuore, scrive il mistico Rumi, farai lezione ai sapienti e agli intelligenti!

Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: dolce mu-

sica, buona notizia. Il giogo, nella Bibbia, indica la Legge.

Ora la legge di Gesù è l'amore. Prendete su di voi l'amore,
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on possono entrare nei misteri del Regno
coloro che pretendono di tracciare a Dio
la strada da percorrere,
coloro che sottomettono il suo Vangelo
alle loro interpretazioni, alle loro spiegazioni.
Non possono decifrare il piano del Padre
coloro che vorrebbero piegarlo ai loro criteri,
ai loro giudizi,
al loro modo di giudicare e di agire
e non sono disposti a rivedere
comportamenti e atteggiamenti.
Solo i piccoli e i poveri,
solo quelli che ripongono
la loro fiducia interamente in Dio
riescono, Gesù, ad entrare
dentro il progetto d'amore
che si realizza su strade inedite,
in modo sorprendente,
con metodi e mezzi imprevisti.
Per i dotti e per i sapienti quello
che non collima con la loro competenza,
con la loro abilità, con i loro giudizi
è destinato al fallimento.
Ma è proprio questo il paradossale:
in te, Gesù, Dio ha deciso di donarsi
fino a morire sulla croce,
fino a risorgere per la nostra speranza.

che è un re leggero, un tiranno amabile, che non colpisce

mai ciò che è al cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che

all'uomo dà gioia e vita, ma è instancabile nel generare,
curare, rimettere in cammino.

Cos'è l'amore? È ossigeno. Che se la vita si è fermata,

la attende, la impregna di sé e le ridona respiro.

E’ tornato alla casa del Padre

def. Ireneo Toffolo di anni 88

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

GREST (GRuppo ESTate) 2017

Si è felicemente conclusa la seconda settimana del GREST: “Tutti per tutti. Custodi e
non padroni”.
Le iscrizioni dei bambini e dei ragazzi sono
progressivamente cresciute: siamo arrivati a
106 iscritti.
Giovedì 13 luglio alle ore 21.00, in oratorio,
ci sarà lo spettacolo finale realizzato dai ragazzi e dagli animatori del Grest: balli, scenette, musica.
Venerdì 14 luglio alle ore 20.00, in oratorio, concluderemo l’avventura del GREST con
una cena con tutti gli iscritti del GREST e le
loro famiglie (necessaria la prenotazione).
A seguire divertimento e giochi.

