SFILATE DEL CARRO DI
BORGOMEDUNA
QUARTA SFILATA:
QUANDO: domenica 8 marzo dalle
ore 14.30
DOVE: Carnevale di Cordenons

•

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 1 marzo
ore 07.30 defunti Lunardelli Natale, Facca Luigi e
Fernanada
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 defunti Bruna e Ottorino

Lunedì 2 marzo
ore 20.00 secondo intenzione

COMUNIONE AGLI AMMALATI
Venerdì 6 marzo verrà portata la Comunione
agli ammalati secondo le modalità conosciute.

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI
DON ANGELO PANDIN
Il giorno 15 marzo ricorre il venticinquesimo
anniversario della morte di don Angelo Pandin.
Siete invitati, in quest’occasione, presso il
teatro della nostra parrocchia con il seguente
programma:
•
Ore 15.30: accoglienza
•
Ore 16: saluto autorità, presentazione
nuovo libro su don Angelo, “Sacerdote
di Gesù e di Maria” , a cura di padre
Claudio Pighin, parroco di Borgomeduna; seguiranno testimonianze e diapositive su don Angelo Sacerdote.
•
Ore 18: celebrazione S. Messa in chiesa; successivamente momento conviviale in oratorio.

Martedì 3 marzo
ore 18.00 def. Sist Armando

Mercoledì 4 marzo
ore 18.00 secondo intenzione

Giovedì 5 marzo
ore 18.00 secondo intenzione

Venerdì 6 marzo
ore 18.00 per la salute di Maria Luigia Spagnol
def. Antonio

Sabato 7 marzo
ore 18.00 defunti Erodi Giovanni, Antonio,
Domenico ed Emilia
def. Albano Testa

Domenica 8 marzo
ore 07.30 defunti Marcolin Antonio, Giovanni e
Maria
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 defunti Sofia Linguanotto Buset,
Mons. Doro Luigi, Aldo, Edda

1 MARZO 2020
I DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo di Matteo 4,1-11

(Antico Testamento) che si riferisce alle tentazione di Israele che attraversa il deserto:
quello era il modo di cercare per ottenere un
bene terreno. Questo confronto di Israele con
Gesù vuole dimostrare che è stato Lui a vincere le tentazioni e che, quindi, è il vero Messia. Ai tempi di Gesù, il dibattito era grande
perché il desiderio di liberazione era sempre
più urgente, principalmente a causa del dominio degli stranieri. Queste controversie in un
certo senso sono riassunte attraverso questo
dibattito tra Gesù e Satana. Tutti e due ricorsero alle Sacre Scritture. Cosa significa questo? Esistono diversi modi per fare appello
alle Sacre Scritture. Dobbiamo non solo leggerle, ma anche interpretarle correttamente.
Per questo motivo, Gesù denuncia la deviazione dalla Parola di Dio, in questo caso simboleggiata da Satana. Quante volte pure noi
sfruttiamo le Sacre Scritture per giustificare
interessi individuali o di gruppo? I veri cristiani leggono le Sacre Scritture per scoprire
la logica di Dio che li guida. Le tentazioni
sono un’opportunità per purificare la nostra
condotta come figli e figlie di Dio sulla via
della salvezza e per ricordare che la gloria
della risurrezione passa necessariamente attraverso il martirio della Croce.

Salmo Responsoriale
R. Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io
l’ho fatto. R.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito. R.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode. R.

Parroco Don Claudio Pighin
Sono tornati alla casa del Padre

Renza Minatel, in Brusadin
Giovanni Barbi

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

LA PARROCCHIA SU INSTAGRAM
Chi ha la possibilità inizi a seguire:
parrocchia_borgomeduna

PROPOSTE PER L’ESTATE

Sono aperte le iscrizioni per:
- Campeggio elementari:
Per i bambini dalla seconda alla quinta elementare. Da lunedì 15 giugno a domenica
21 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons.
Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais.
- GREST:
Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 15 alle ore 19. Inizierà il
29 giugno fino al 17 luglio.
- Campeggio medie e superiori:
Per i ragazzi dalla prima media alla seconda
superiore. Da domenica 19 luglio al 26 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore” a Fusine in Val Romana.

DOMENICHE DI GIOCHI!

Gli animatori della nostra parrocchia
hanno organizzato delle domeniche di
gioco per tutti i bambini. L’adesione è
gratuita.
Le domeniche sono: 29 marzo, 19 aprile, 10 maggio e 24 maggio, dalle ore 15
alle ore 17.

Domenica, per disposizioni ministeriali e
Diocesi, non ci saranno le S. Messe al pubblico, ma sarà celebrata alla ore 9 attraverso
la Radio Voce nel Deserto e tutte le intenzioni saranno in questa S. Messa.

