Aspettiamo le iscrizioni al Concorso Presepi 2017
Il concorso presepi è una iniziativa promossa
dalla parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna.
Le iscrizioni aprono il 10 dicembre e chiudono
mercoledì 27 dicembre 2017. I presepi visitati e
fotografati da alcune persone della comissione
presepi saranno divisi in tre categorie: FAMIGLIE, BAMBINI, ADULTI. I presepi premiati saranno tre, uno per ogni categoria. Per
informazioni e iscrizioni: don Flavio 0434521345.

Confessioni in vista del Natale per bambini e ragazzi
venerdì 15 dicembre
sabato 16 dicembre

ore 16.00 quarta elementare
ore 16.30 prima media
ore 08.30 quinta elementare

Indovinello della settimana
Fra 3 anni Gino
compirà 3 volte gli anni che aveva 3 anni fa.
Quanti ne ha ora?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 10 al 17 dicembre 2017
Domenica 10 dicembre - II del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Claudio Piva
ore 09.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador
def. Antonio e Giuglielmo Sist
Lunedì 11 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ettore Cadamuro
def. Nadia Morassut
Martedì 12 dicembre
ore 07.00 def. Fernanda e Luigi
ore 18.00 def. Enzo Vaccher
Mercoledì 13 dicembre
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
secondo intenzione
ore 18.00 def. Aldo e Tranquilla
def. Anna e Francesco
Giovedì 14 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Venerdì 15 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 16 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Andrea
def. Antonio, Livia, Lorenzo
def. Pio Brunetta
Domenica 17 dicembre - III del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Antonia Toninato
ore 09.00 def. Elsa e Luca
def. Giacchino, Maria, Caterina, Rina
def. Concettina, Pino, Salvatore
ore 11.00 def. Maria
secondo intenzione

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

10 dic embre 2017
II domenica di Avvento

Un’attesa piena di speranza
I

nizio del Vangelo di Gesù. Ma
leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una bella, lieta, gioiosa
notizia. Ciò che fa cominciare e
ricominciare a vivere e a progettare è sempre una buona notizia,
un presagio di gioia, una speranza intravista. Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio
che fiorisce sulla nostra terra. Ma fioriscono lungo i nostri giorni anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone
notizie fanno ripartire la vita: la bontà delle creature, chi
mi vive accanto, i sogni condivisi, la bellezza seminata
nel mondo. E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le
ombre dagli angoli oscuri del cuore.
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non
perché “onnipotente” ma perché “onni-amante”; forte al
punto di dare la propria vita; più forte perché è l'unico
che parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”,
come lo sono i profeti, a essere voce che grida, essere
gente che esprime, con passione, la propria duplice passione per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente. La pas-

sione rende forte la vita.
Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra
poco, e sarebbe già una cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi e
non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è all'angolo di ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una
goccia di rugiada, Giovanni sa vedere il cammino di Dio,
pastore di costellazioni, nella polvere delle nostre strade.
E ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto che
qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si incarna, che instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa nostra
terra. Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come
grembo di futuro, a non fermarci all'oggi: questo mondo
porta un altro mondo nel grembo. La presenza del Signore non si è dissolta. Anzi, il mondo è più vicino a Dio
oggi di ieri.

Tu ci vieni incontro, Gesù.

In preparazione
i costumi del carnevale 2018
Già da qualche mese, un gruppo di papà e di mamme si
sono organizzati per dare vita al carro di carnevale e ai costumi in tema per partecipare alle sfilate.
Il tema scelto: «RIO 4, MISSIONE CARNEVALE».
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti,
facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì alle ore 21.00 in oratorio è operativo il
gruppo delle mamme per confezionare i vestiti per la sfilata.
Prima uscita domenica 4 febbraio 2018 al carnevale di Pordenone; vi chiediamo di farvi avanti al più presto. Per informazioni rivolgetevi a don Flavio (tel. 0434 521345).

PREGHIAMO

E lo fai servendoti di tante occasioni,
di avvenimenti piccoli e grandi, di incontri occasionali
e imprevisti che ci permettono di trovare
un po' di quella luce e di quella saggezza
di cui sei la sorgente inesauribile.
Ma noi siamo maledettamente capaci di aggiungere
mille ostacoli al percorso che tu compi
per raggiungerci. E tutto perché abbiamo paura
di dover cambiare, di abbandonare scelte comode,
itinerari fin troppo battuti, comportamenti ormai
inveterati. Così scaviamo buche servendoci dei nostri
sospetti, delle nostre gelosie, del nostro orgoglio:
non accettiamo che tu ti riveli in modo semplice
e dimesso attraverso i profeti del nostro tempo.
Tra te e noi mettiamo ostacoli di ogni specie:
abbiamo poco tempo, siamo presi da mille cose
e poi facciamo fatica a fidarci fino in fondo di te.
Gesù, non permettere che in un modo o nell'altro
ti chiudiamo la porta del cuore.
Tu vieni a noi con la potenza dello Spirito
che trasforma la nostra fragile esistenza.

E’ tempo di grinv

In vista del prossimo Natale, proponiamo ai
bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per vivere il
GRINV.
QUANDO?
domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre
dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Che cos’è il GRINV?
Se d’estate lo chiamiamo GREST, cioè Gruppo
ESTivo, in inverno lo vogliamo chiamare GRINV,
cioè Gruppo INVerno.
Lo stile e le attività ricalcano l’esperienza estiva
del GREST: laboratori, giochi, merenda, musica.
DOVE?
Presso l’oratorio della
parrocchia San Giuseppe
in Pordenone.

Incontri di Avvento con la Parola di Dio

Il tempo dell’Avvento è occasione di rinnovata accoglienza e di ascolto del “Dio con noi”.
Per l’Avvento 2017 proponiamo quattro incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola
di Dio della domenica sucessiva; saremo aiutati
a comprenderne maggiormente il messaggio; ci
lascieremo mettere in discussione dalla Parola
di Dio.
Gi incontri sono rivolti a giovani e adulti.
Il terzo incontro è MARTEDì 12 dicembre
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.

Gita parrocchiale
in Costiera Amalfitana
La parrocchia organizza una gita in Costiera Amalfitana nei giorni 20-21-22-23-24-25 aprile 2018.
I posti diponibili sono 58. Richiedete il programma
dettagliato delle giornate ed eventuali informazioni a don
Flavio.
Domenica 17 dicembre alle ore 15.30 presso il
teatro dell’Oratorio ci sarà la festa di Natale delle
famiglie e dei bambini della nostra scuola dell’infanzia.

Festa natalizia delle Scuola dell’infanzia “Santa Maria Goretti”

SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Avvento
In continuità con una tradizione consolidata, celebrerò
nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Avvento secondo il seguente calendario:
- martedì 12 dicembre ore 15.00 presso la fam. Piccinin Luigia in via Meduna 51.

