Percorso per ADULTI in preparazione
al sacramento della Cresima
Per la Forania di Pordenone il primo incontro, del percorso di riscoperta della propria fede e in vista della celebrazione del sacramento della cresima, è ﬁssato per lunedì 6 febbraio, ore 20.30,
presso la parrocchia dei SS. Ilario e Tiziano a Torre (PN). Per informazioni e iscrizioni al percorso telefonare all’Ufﬁcio Catechistico
diocesano 0434 221221.

Banco farmaceutico
Lunedì 13 febbraio prosegue la raccolta nazionale del Banco
Farmaceutico. Sarà richiesto, a chi desidera partecipare a questo
gesto di carità, di acquistare presso le farmacie che aderiscono all'iniziativa, dei farmaci da banco che saranno donati a persone bisognose della proprio territorio, direttamente o attraverso le
associazioni caritatevoli che ne hanno fatto richiesta.

Indovinello della settimana
Trova la parola che ha una correlazione con tutte e 5 le seguenti:
Rosa - Birra - Presa - Fianco - Pesce
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 12 al 19 febbraio 2017
Domenica 12 febbraio - VI del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Luigi e Mariucci Sartori
def.Antonio, Domenico, Giovanni, Emilia Erodi
ore 09.00 def. Palmira Canzian
def. Lino e Rina
def. Giuseppe Nardo
ore 11.00 def. Virginia e Piergiuseppe
Lunedì 13 febbraio
ore 07.00 def. Federico e Gabriella
ore 18.00 def. Rita Geni Salvador
Martedì 14 febbraio
ore 07.00 per le Anime
ore 18.00 def. Michele Colizzi
def. Elio Del Ben e Santarossa Antonietta
def. Secondiano Boer,Teodora e Emma Anese
Mercoledì 15 febbraio
ore 07.00 def. Maria e Giovanni
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 16 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Assunta Biason
def. Noemi e Angelo
Venerdì 17 febbraio
ore 07.00 def. Antonio Battiston
ore 18.00 def. Elsa Pasut
def. Piergiuseppe e Virginia
Sabato 18 febbraio
ore 07.00 def. Fernanda e Luigi
ore 18.00 def. Pietro Verardo
Domenica 19 febbraio - VII del tempo Ordinario
ore 07.30 persona devota
def. fam. Lot e Spadotto
ore 09.00 def. Serena Pessot
def. Aurelio, Assunta, Egidio Zoia
ore 11.00 def. Adriano Campagna
def. fam. Rossetto e Teresa
def. Iolanda Ciot e Giovanni De Nadai
def. Rita Geni Salvador e Maria Milani
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VI domenica del tempo Ordinario

Importante è non l’apparire ma l’essere

Avete inteso che fu detto...

ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale antica una
super-morale migliore, ma svela
l'anima segreta della legge: «Il
suo Vangelo non è una morale
ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci).
Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o
più accondiscendente degli scribi: lui fa un'altra cosa,
prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come
un fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e
la linea della persona. Gesù porta a pienezza la legge e
nasce la religione dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai;
ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello,
cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo
un omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore
e custodiscilo perché è la sorgente della vita. Non giurate
affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità
sempre, e non servirà giurare.
Porta a compimento la legge sulla linea della persona:
se tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero.
Non dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una

donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un
servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre
e possedere, se riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona. Commetti adulterio
nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno
di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi non contro la morale,
ma contro la persona, contro la nobiltà e la profondità
della persona. Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù
e capisci che la norma è salvaguardia della vita, custodia
di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in umanità.
Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci che diventano le più umane, perché Gesù
parla solo in difesa della umanità dell'uomo, con le parole
proprie della vita. Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno le vertigini.
Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi
duri e puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne sinceri nel cuore.
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on ti basta, Gesù, l'osservanza rigorosa e devota
alle regole della legge scritta e della tradizione orale:
chi vuole seguirti deve obbedire ad una legge
d'amore che prevede un cambiamento profondo nel
modo di vedere e di giudicare, di scegliere e di agire.
Per questo tu chiedi di fare bene attenzione a quello
che spesso siamo portati a minimizzare,
a non prendere sul serio: all'insulto che umilia
e disprezza, all'ira che investe con violenza,
al rancore che tarla segretamente i rapporti,
al desiderio cattivo che cova nel profondo e attende
solo il momento buono per dare realizzazione
a propositi turpi. Mentre tutti invocano decisione nel
giudicare e condannare gli errori commessi dagli altri,
tu chiedi determinazione, ma nell'estirpare il male
che sta inquinando il nostro sguardo
o le nostre azioni o le nostre parole.
Anche ciò che è permesso dalle leggi degli uomini
per te non costituisce un comodo alibi per sentirsi
dispensati dal rispettare il comandamento dell'amore,
che è infinitamente più impegnativo di ogni norma
inventata dagli uomini, di ogni stratagemma pensato
a causa della durezza degli uomini.

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Continuano ad essere aperte le iscrizioni per il
nuovo anno scolastico 2017/2018 presso la nostra Scuola
dell'Infanzia. Possono essere iscritti i bambini che sono
nati nell'anno 2014 (01 gennaio - 31 dicembre).
Per informazioni: telefonare allo 0434 521928 o passando direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00
alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.00.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30, in Oratorio, è convocato il nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

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.
(accedi alla pagina e metti il tuo “MI PIACE”)
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

Gita a Napoli

Lunedì 20 febbraio alle ore 20.45, in oratorio, attendiamo le persone iscritte alla gita a Napoli nei
giorni 21-22-23-24-25 aprile 2017.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni
in vista della partenza e per raccogliere il saldo della
quota di partecipazione.

Carnevale 2017
Ci samo!! Tante serate passate a tagliare e cucire; tante ore
spese a inventare, costruire e dipingere. Il carro allegorico e il
gruppo mascherato “GIOCHI SULLA NEVE” sono pronti.
SFILATA n. 1
DOVE: Carnevale di Pordenone. Sfilata per le vie della città.
QUANDO: sabato18 febbraio dalle ore 15.00.
SFILATA n. 2
DOVE: Oratorio parrocchiale di Borgomeduna.
Sfilata per le vie del quartiere e festa sul piazzale.
QUANDO: domenica 19 febbraio dalle ore 14.00.
NOTE: per condividere la festa v’invitiamo a portare dolci, frittelle, crostoli, bibite, vino, stuzzichini.
METTITI IN MASCHERA E VIENI A SFILARE ANCHRE TU!

CENA di CARNEVALE

sabato 18 febbraio
in oratorio alle ore 19.30

In questo periodo di carnevale, questa cena vuol essere l’occasione, per la nostra Comunità, per incontrarsi, stare insieme e far
festa. Il ricavato della cena sarà messo a disposizione per le attività
del nostro oratorio. CoNTRIBUTo 13 € A PERSoNA.
Al termine della cena ci sarà il gioco della tombola.

MENU’

COSTA E SALSICCIA ALLA GRIGLIA
POLENTA

- PATATE

FRITTE

-

FRITTELLE

- FRUTTA

ACQUA E VINO

Per l’iscrizione chiamare don Flavio al 0434 521345.
entro mercoledì 14 febbraio
E’ tornata alla casa del Padre

def. Anna Loisotto in Stella di anni 77

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

