Inizio del nuovo anno pastorale

Domenica 10 settembre 2017: a Pordenone ci sarà
l’apertura dell'anno pastorale diocesano e della visita
pastorale alla diocesi del Vescovo Giuseppe.
Dalle ore 15.00, il pomeriggio sarà costellato da
vari eventi, realizzati in diversi spazi della città, così
da incontrare i gusti di tutti: l’invito è aperto alla cittadinanza, piccoli e grandi, operatori pastorali e non,
laici, religiosi e sacerdoti.
Il PROGRAMMA dettagliato della giornata
lo trovate negli espositori alle porte della chiesa
e all’indirizzo www.pastoralepn.org

SS. Messe per i defunti
dal 10 al 17 settembre 2017
Domenica 10 settembre - XXIII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Guido e Maria Brusadin
def. Umberto, Angela e Dosolina Bortolin
ore 11.00 def. Gina e Armando Sist
def. Luca Barbaresco
Lunedì 11 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Emilio Bertoni
Martedì 12 settembre
ore 07.00 def.Giulio De Franceschi
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 13 settembre
ore 07.00 def. Rita Geny Salvador
ore 18.00 def. Sofia linguanotto
def. Gabriella e Federico
Giovedì 14 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Silvano Dalla Bona
Venerdì 15 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Indovinello della settimana
L'altro ieri avevo 20 anni.
Il prossimo anno ne compirò 23.
Non mi sono sbagliato!
Che giorno è oggi?
In che giorno compio gli anni?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 16 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Cesare Avon
def. fam. Drigo e Zigiotti
Domenica 17 settembre - XXIV del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Ardemia, Lino, Rina Di Maddalena
ore 11.00 def. Malvina, Angelo, Noemi, Maria
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10 set tembre 2017
XXIII domenica del tempo Ordinario

Ti ho posto come sentinella . .

I

n una società di competizione,
il cristiano è diverso: è custode,
debitore, intercessore degli altri.
Non un pretendente, ma un debitore grato. Verso i genitori, gli
amici, coloro che ti fanno vivere
perché ti vogliono bene. In una
società dove l'uomo è solo un essere sociale, il credente dice che questo non basta, che
dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, lì c'è Cristo
stesso, Dio seminato nei solchi dell'umanità. Quando due
o tre si guardano con pietà e verità, lì c'è Dio. Quando un
genitore e un figlio si guardano e si ascoltano con amore,
lì c'è Dio. Quando l'amico paga all'amico il debito del reciproco affetto, lì c'è Cristo, l'uomo perfetto, il fine della
storia umana, punto focale dei desideri, gioia di ogni
cuore, pienezza delle aspirazioni, forza che ti fa partire,
energia che ti mette in cammino verso tuo fratello: se
tuo fratello commette una colpa, tu va'... esci, prendi il
sentiero, bussa alla sua porta. Dio è una strada che ci
porta gli uni verso gli altri.
Se tuo fratello sbaglia, tu va', tu avvicinati, tu cammina
verso di lui. Che cosa mi autorizza a intervenire nella vita

dell'altro? Solo questa parola: fratello. Solo se porti il
peso e la gioia dell'altro, se ne conosci le lacrime, se ne
sei fratello, sei autorizzato ad ammonire. Ciò che ci autorizza non è la verità, ma la fraternità. I cristiani sono
coloro che fanno la verità nell'amore. Che non separano
mai verità e amore. Per non farli morire. La verità senza
amore porta a tutti i conflitti, alle guerre di religione, ai
"sacri macelli". Se ti ascolta hai guadagnato tuo fratello.
Questo verbo è stupendo: il fratello è un guadagno, un
tesoro per te e per il mondo, un talento, una ricchezza
per Dio e per la terra. Per questo un celebre detto ebraico
assicura: chi salva un solo uomo, salva il mondo intero.
Ciò che scioglierete, allora, come Lui che ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte, e ciò che legherete, come
Lui che ha legato a sé uomini e donne capaci di scommettere sull'invisibile e sulla croce, ciò che scioglierete
avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per sempre.

Devo confessarlo, Gesù, il metodo che ci ha
PREGHIAMO

insegnato non è dei più agevoli.
Quello che accade di solito è ben diverso da quello
che tu domandi ai tuoi discepoli. Lo so: è facile,
fin troppo facile parlare alle spalle di uno,
far circolare le critiche tra quelli
che gli sono antipatici, trasmettere in gran segreto
questo o quel particolare che ne offre un ritratto
spregevole ... Lo so: quello che tu proponi,
al contrario, obbliga ad uscire subito allo scoperto,
a dichiarare quellache consideriamo la colpa,
l'errore dell'altro e a confrontarsi
con lui direttamente, senza intermediari.
Eppure, Gesù, ogni volta che ho percorso
questa strada dura, in salita, che mette alla prova
il mio orgoglio, che esige chiarezza e determinazione,
ma anche mitezza e umiltà, io ho sperimentato i suoi
benefici effetti. Quando sono stato ascoltato come
un fratello, è stata un'occasione per far crescere
l'amore e la possibilità di stimarci e addirittura
di collaborare insieme. Quando sono stato respinto
con modi bruschi, ho avuto la coscienza di aver compiuto solo un primo passo, che ne attendeva altri.

Inizia il nuovo anno scolastico

Inizia un nuovo anno di scuola!
Inizia una nuova tappa importante di crescita e di
formazione per la vita di di bambini, ragazzi, giovani,
docenti e genitori. È un nuovo talento e un prezioso
capitale di tempo, di energia e di lavoro per tutti.
La Scuola vuol dire sacrificio e impegno. Necessario e doveroso per sapere costruire una propria personalità robusta e resistente.
La Scuola è ricerca e studio della verità, comprensione della dignità e dell'identità propria delle persone, educazione alla responsabilità e alla solidarietà,
sviluppo del valore della propria esistenza e apertura
al senso religioso della vita.
Auguriamo che la Scuola sia per tutti i ragazzi e i
giovani occasione per sentirsi protagonisti importanti
e non solo destinatari e utenti di quanto vivono, non
subendo ma partecipando.
Auguri di un proficuo e sereno anno scolastico.

AVVISO ...

Di recente è stata donata alla parrocchia un’autovettura LANCIA YPSILON 1.2 full optional acquistata nel mese di aprile dell’anno 2016. L’auto ha
percorso circa 2.500 km.
Se qualcuno desiderasse acquistarla, a prezzo
di mercato, si metta in contatto con don Flavio.

La nostra Scuola dell’Infanzia
“Santa Maria Goretti”

Dopo la pausa estiva la nostra scuola dell'Infanzia in questi giorni ha ripreso la sua attività
didattica. Sono 101 i bambini iscritti: 37 i piccoli,
38 i medi, 27 i grandi divisi in cinque sezioni.
Auguriamo un proficuo lavoro alle maestre Nicole, Bruna, Valentina, Marialuisa, Elisa e al personale non docente Chiara, Clara, Lucia, Katia,
Michela, Alessandra.

SS. Messe nei giorni feriali e festivi
ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 7.00 e 18.00 in cripta
sabato ore 7.00 in cripta
festivo - sabato ore 18.30
domenica ore 7.30 - 9.00 - 11.00

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della
famiglia Di Masi per il Battesimo di ANDREA che sarà celebrato domenica 17 settembre durante la s. Messa delle
ore 11.00.

Incontro gruppo catechisti
Il Gruppo Catechisti della parrocchia, in vista del nuovo
anno catechistico, s’incontra mercoledì 13 settembre
alle ore 20.30 in Canonica.

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 e-mail, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

