Giovedì 15 giugno alle ore 20.30 il nostro vescovo mons. Giuseppe celebra la S. Messa del
“Corpus Domini” nella Concattedrale di San
Marco a cui segue la processione per le vie del
centro. E’ tradizione che le parrocchie della città
si ritrovino attorno al Vescovo per vivere insieme
questo momento di fede e di testimonianza.

Processione cittadina del “Corpus Domini”

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia LUCCHESE per il Battesimo di FABIO. Il battesimo sarà celebrato domenica 18 giugno durante la s. Messa delle ore 11.00.

SS. Messe per i defunti
dal 11 al 18 giugno 2017
Domenica 11 giugno - SS. Trinità
ore 07.30 def. Domenico e Maria Biscontin
def. fam. Lot e Spadotto, Rina
ore 09.00 def. Gontrano
def. Giovanna Feletto
def. fam. Cossettini
ore 11.00 def. Pierluigi
Lunedì 12 giugno
ore 18.00 def. Domenico e Maria Lizzio
def. Sofia Linguanotto
def. Giuseppe Santin
Martedì 13 giugno
ore 18.00 def.Alessandro de Franceschi e Bruna Canton
def. Antonio Battiston
def. Rita Geni Salvador
Mercoledì 14 giugno
ore 18.00 def. Michele Colizzi
def. Giovanni, Paolo, Bruce, Elio
def. Antonietta Santarossa e Elio Del Ben
Giovedì 15 giugno
ore 18.00 def. Gontrano e famigliari
Venerdì 16 giugno
ore 18.00 def. Dorotea e Emilio

Indovinello della settimana
Senza piedi corro presto, corro, corro, mai m'arresto:
non ho casa non ho tetto,
eppur sto sempre nel mio letto.
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 17 giugno
ore 18.30 per la Comunità
Domenica 18 giugno - SS. Corpo Sangue di Cristo
ore 09.00 def. Luca e Elsa Barbaresco
def. Pietro Verardo
ore 11.00 per la Comunità
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Santissima Trinità

Dio ha tanto amato il mondo ...

I

termini che Gesù sceglie
per raccontare la Trinità, sono
nomi di famiglia, di affetto:
Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano.
Spirito è nome che dice respiro: ogni vita riprende a respirare quando si sa accolta,
presa in carico, abbracciata. In
principio a tutto è posta una relazione; in principio, il legame. E se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza,
allora il racconto di Dio è al tempo stesso racconto dell'uomo, e il dogma non rimane fredda dottrina, ma mi
porta tutta una sapienza del vivere. Cuore di Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa
e mi fa paura, perché è contro la mia natura. Ecco perché
quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché allora
sono di nuovo a immagine della Trinità. Nella Trinità è
posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso
ultimo dell'universo. Nel principio e nella fine, origine e
vertice dell'umano e del divino, è il legame di comunione.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In
queste parole Giovanni racchiude il perché ultimo dell'incarnazione, della croce, della salvezza: ci assicura che
Dio in eterno altro non fa che considerare ogni uomo e
ogni donna più importanti di se stesso. Dio ha tanto
amato... E noi, creati a sua somigliante immagine, «ab-

biamo bisogno di molto amore per vivere bene» (J. Maritain).
Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, pratico, forte,
il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la propria vita...). Amare non è un fatto sentimentale, non
equivale a emozionarsi o a intenerirsi, ma a dare, un
verbo di mani e di gesti.
Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato. Salvato dall'unico grande
peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del disamore (V.
Fasser). Quello che spiega tutta la storia di Gesù, quello
che giustifica la croce e la Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non qualcosa da togliere
alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché
chiunque crede abbia più vita.
Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il mondo intero, terra e messi, piante e animali.
E se lui lo ha amato, anch'io voglio amarlo, custodirlo e
coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e lavorare perché la vita fiorisca in tutte le sue forme, e racconti Dio come frammento della sua Parola. Il mondo è
il grande giardino di Dio e noi siamo i suoi piccoli “giardinieri planetari”.

C

PREGHIAMO

'è un progetto d'amore, Gesù, che va ben oltre
la nostra immaginazione ed i nostri più profondi
desideri e tu ti sei fatto uomo per realizzarlo.
Attraverso di te il Padre vuole fare di noi, così diversi
e talora così ostinatamente lontani,
una sola famiglia, la famiglia dei suoi figli.
Ma sarà mai possibile invertire la direzione di una
storia che è continuamente ferita, lacerata, umiliata
da disegni di violenza, di brutalità, di oppressione,
da propositi di ferocia, di distruzione, di barbarie?
È solo nel tuo sangue, Gesù, che può essere costruita
un'alleanza, eterna ed universale,
tra Dio e gli uomini, all'insegna della grazia
e della misericordia. La tua vita offerta, donata,
segna l'inizio di un'epoca nuova:
il tuo amore smisurato ci rivela il volto autentico del
Padre e l'azione dello Spirito rende finalmente
possibile ciò che a tutti sembrava inaudito
ed insperato. Ecco perché oggi noi celebriamo
te, il Figlio, insieme con il Padre e lo Spirito Santo,
una sorgente di comunione che trabocca e raggiunge
e trasforma le nostre esistenze.

Borgomeduna in Festa

DOMENICA 11 GIUGNO alle ore 18.00
presso l’auditorium dell’Oratorio
estrazione
de “LA GRANDE TOMBOLA”
Premi
Quaterna € 100 - Cinquina € 150
Tombola € 300 - Tombolino € 100

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

Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 12 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00

Proposte per l’estate 2017

* GREST 2017 (GRuppo ESTate): per ragazzi e ra-

gazze dai 6 ai 14 anni.

Da martedì 27 giugno a venerdì 14 luglio (dal lu-

nedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00), presso

l’oratorio della parrocchia. ISCRIZIONI APERTE.

* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ra-

gazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima

media alla seconda superiore.

Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a dome-

nica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”

a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD). ISCRIZIONI
APERTE.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Ministri straordinari della Comunione

Il CONVEGNO dei Ministri straordinari della
Comunione si terrà SABATO 17 GIUGNO
presso il SANTUARIO DIOCESANO di MADONNA DEL MONTE a Marsure (PN).
Alle ore 15.15 l’accoglienza; ore 15.30 rito del
mandato ai nuovi Ministri Straordinari della Comunione da parte del Vescovo Mons. Giuseppe
Pellegrini; segue una meditazione: “Maria donna
eucaristica” a cura di Padre Gabriele Meazza
Esposizione e Adorazione del Santissimoe celebrazione dei Primi Vespri del Corpus Domini.

