Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
Da qualche tempo è stato attivato il Consiglio di Unità Pastorale per la nostra zona pastorale. Il Consiglio Pastorale della
nostra parrocchia, e i consigli pastorali della nostra Unità Pastorale, sono convocati per domenica 16 ottobre, dalle ore
17.00 alle ore 19.00, presso l’Oratorio parrocchiale di Borgomeduna. L’incontro si concluderà con la cena insieme.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia Furlan per il Battesimo di MATILDE che sarà celebrato sabato 15 ottobre durante la S. Messa delle ore 18.30.

Indovinello della settimana
Per il compleanno gli amici di Gigi
gli regalano un orologio da parete,
sapreste dire in 12 ore quante volte
le lancette dei minuti e delle ore formano un angolo di 90 gradi?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 9 al 16 ottobre 2016
Domenica 9 ottobre - XXVIII del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Franco
ore 11.00 def. Ortenilla
Lunedì 10 ottobre
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 per la Comunità
Martedì 11 ottobre
ore 07.00 def. Fernanda e Luigi
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 12 ottobre
ore 07.00 def. Aldo Dagostino
ore 18.00 def. Bartolomeo Pezzella
def. Bruno Magnani
def. Graziano Modolo
Giovedì 13 ottobre
ore 07.00 def. Federico e Assuntagabriella
ore 18.00 def. Otello Marin
def. Renzo Cacitti
Venerdì 14 ottobre
ore 07.00 def. Gino e def. fam. Truccolo
ore 18.00 def. Pietro e Angela De Piccoli
def. Elio del Ben e Antonietta Santarossa
Sabato 15 ottobre
ore 07.00 def. Giovanni e Maria
ore 18.30 def. Luana Raffin
def. Luigi, Franco e Romilda
Domenica 16 ottobre - XXIX del tempo ordinario
ore 07.30 def. Mario De Piccoli
ore 09.00 def. Redivo e Amelia
ore 11.00 def. Annamaria e Elio
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XXVIII domenica del tempo ordinario

La tua fede ti ha salvato
G

esù è in cammino. Ed
ecco che dieci lebbrosi. E
Gesù appena li vede... notiamo: subito, senza
aspettare un secondo di
più, "appena li vede",
prima ancora di sentire il
loro lamento. Gesù ha
l'ansia di guarire, il suo
amore ha fretta, è amore
preveniente, amore che anticipa, pastore che sfida il deserto per una pecora che non c'è più, padre che corre incontro mentre il figlio cammina... Davanti al dolore
dell'uomo, appaiono i tre verbi dell'agire di Cristo: vedere, fermarsi, toccare, anche se solo con la carezza della
parola.
Andate... E mentre andavano, furono purificati. Sono
purificati non quando arrivano dai sacerdoti, ma mentre
camminano. La guarigione comincia con il primo passo
compiuto credendo alla parola di Gesù. La vita guarisce
non perché raggiunge la meta, ma quando salpa, quando
avvia processi e inizia percorsi.
Nove lebbrosi guariscono e non sappiamo più nulla di
loro, probabilmente scompaiono dentro il vortice della
loro inattesa felicità, sequestrati dagli abbracci ritrovati,

ridiventati persone libere e normali.
Invece un samaritano, uno straniero, l'ultimo della fila,
si vede guarito, si ferma, si gira, torna indietro, perché
intuisce che la salute non viene dai sacerdoti, ma da
Gesù; non dalla osservanza di regole e riti, ma dal contatto con la persona di quel rabbi. Non compie nessun
gesto eclatante: torna, canta, lo stringe, dice un semplice
grazie, ma contagia di gioia.
Ancora una volta il Vangelo propone un samaritano,
uno straniero, un eretico come modello di fede: la tua
fede ti ha salvato. La fede che salva non è una professione verbale, non si compone di formule ma di gesti
pieni di cuore: il ritorno, il grido di gioia, l'abbraccio che
stringe i piedi di Gesù.
Il centro della narrazione è la fede che salva. Tutti e
dieci sono guariti. Tutti e dieci hanno creduto alla parola,
si sono fidati e si sono messi in cammino. Ma uno solo è
salvato. Altro è essere guariti, altro essere salvati.

Non siamo immuni da fragilità e da errori
PREGHIAMO

e tuttavia, Signore Gesù, continuiamo
a giudicare severamente il nostro prossimo.
Non siamo capaci di vivere secondo la tua Parola
e spesso ci lasciamo afferrare dalla paura
e dal timore di dichiararci tuoi seguaci.
Eppure non possiamo fare a meno di riconoscere
i tuoi doni e di venire a dirti grazie
nella santa assemblea.
Tu sei il dono più grande che Dio poteva farci:
in te ci ha rivelato il suo amore straordinario
e smisurato ed ha aperto davanti a noi
la via della speranza, ci ha offerto la sua stessa vita,
ci ha rivelato il suo volto.
Miserie piccole e grandi continuano ad affliggerci,
ma tu continui a sanarci e non ti stanchi mai di liberarci
da tutto quello che ci rende malati e toglie smalto
alla nostra esistenza.
Non permettere
che ci dimentichiamo della tua generosità.
Liberaci dall'ingratitudine
di chi dà tutto per scontato e dovuto
e aprici alla gioia di ricevere
e di trasmettere i tuoi doni.

Incontri per la catechesi
dell’Iniziazione Cristiana

* Seconda elementare
venerdì
dalle 16.15 alle 17.15

(a partire dal 4 novembre)

* Terza elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Quarta elementare
sabato
dalle 9.30 alle 10.30

* Quinta elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Prima media
venerdì

* Seconda media
mercoledì
* Terza media
venerdì

dalle 17.00 alle 18.00

dalle 16.15 alle 17.15

dalle 16.00 alle 17.00

* Prima superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30

* Seconda superiore
venerdì
dalle 15.00 alle 16.00
Laboratorio di cucito e ricamo

E’ ripartita l’esperienza del laboratorio cucito e di ricamo,
a partire dalle ore 14.30, ogni mercoledì, in Oratorio. Il laboratorio è gratuito, finalizzato alla realizzare di lavori a scopo
benefico e allo stare insieme. L’invito è rivolto a chi è già avviato nell’arte del cucito e del ricamo, ma anche a chi desidera
imparare o affinare l’arte delcucito e del ricamo.

La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone
Dal 25 al 29 ottobre 2016 ritorna l’evento culturale “La
Libreria Editrice Vaticana a Pordenone: ascoltare leggere crescere”.
La rassegna propone ogni anno un ricco e variegato programma di iniziative su tematiche attinenti al particolare momento in cui si vive e si opera nella società. Una particolarità
di questa rassegna è quella di avere i libri come protagonisti.
Per info: www.euro-eventi.it

Richiesta di disponibilità

Abbiamo ripreso, presso il nostro oratorio, l’attività del DOPOSCUOLA.
Un gruppo di volontari accompagna, nello svolgimento dei compiti scolastici, un gruppo nutrito
di ragazzi delle elementari, due giorni la settimana (martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30).
Abbiamo bisogno di raﬀorzare il numero dei
volontari. Cerchiamo persone che hanno un po’
di tempo da mettere a disposizione.
Per informazioni rivolgersi a don Flavio.

Incontro gruppo Caritas parrocchiale
Martedì 11 ottobre alle ore 20.30 in oratorio si riunisce il
gruppo della Caritas parrocchiale.

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA che, in collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti gli
acquirenti a partecipare alla raccolta di generi alimentari a favore
delle famiglie in difficoltà sostenute con le borse spese dall nostra
parrocchia. Ringraziamo per questa iniziativa di carità.

