SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Quaresima
In continuità con una tradizione consolidata, sarà celebrata nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Quaresima secondo il seguente calendario:
- lunedì 13 marzo alle ore 15.00 presso la fam. De Franceschi
Mirra in via Udine 59
- martedì 14 marzo alle ore 9.30 presso la fam Feletto Giselda in via Tintoretto 5
- mercoledì 15 marzo alle ore 15.30 presso la fam. Favot Celso
in via Pinali 30
- sabato 18 marzo alle ore 15.00 presso la fam. Zecchin Gino
e Maria in via Mantegna 2

Indovinello della settimana
Abbiamo 1 decimetro cubo di ghiaccio posto in un recipiente
da 1 litro. Se lasciamo che si scongeli, quando da solido il ghiaccio
sarà diventato liquido, l'acqua sarà rimasta tutta nel recipiente
o un po' di acqua sarà fuoriuscita?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 12 al 19 marzo 2017
Domenica 12 marzo - II del tempo di Quaresima
ore 07.30 per le Anime
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 13 marzo
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 def. Rita Geni Salvador
def. Angelo e Noemi
def. Gino Cipolat
Martedì 14 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Italo De Piccoli
def. Bruno Biason
def. Michele Colizzi
def. Giannina Morassut
Mercoledì 15 marzo
ore 07.00 def. don Angelo Pandin
ore 18.00 def. don Angelo Pandin
def. Anna e Mario
Giovedì 16 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Gioacchino e Caterina
def. Rosina Vianello
def. Teresa Babuin e Francesco Sist
Venerdì 17 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elio Del Ben e Antonietta Santarossa
def. Antonio Longo e Laura Putto
Sabato 18 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Cristina Turchet
def. Lino, Giuseppe e Lina
def. fam. Ceschiat e Egle
def. Pietro Verardo
Domenica 19 marzo - III del tempo di Quaresima
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Guerrino, Giovanni, Assunta, Norma,
Antonio, Carmela
def. Giuseppe Nardo
ore 11.00 def. Livio e Franco Pretto
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II domenica del tempo di Quaresima

E’ bello stare qui . .

Gesù salì su di un alto monte e

là si trasfigurò, il suo volto brillò
come il sole e le vesti come la luce.
L'esclamazione stupita di Pietro:
che bello qui, non andiamo via ... è
propria di chi ha potuto sbirciare
per un attimo dentro il Regno. Non
solo Gesù, non solo il suo volto e le
sue vesti, ma sul monte ogni cosa è
illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una frase bellissima: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non
solo il viso e le vesti, non solo i discepoli o i nostri sogni,
ma la vita, qui, adesso, quella di tutti.
Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene
del mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e bellezza all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni bellissimi al
nostro pellegrinare di uomini e donne. Basterebbe ripetere senza stancarci: ha fatto risplendere la vita, per ritrovare la verità e la gioia di credere in questo Dio, fonte
inesausta di canto e di luce. Forza mite e possente che
preme sulla nostra vita per aprirvi finestre di cielo.
Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio
d'argilla, cosa possiamo fare per dare strada alla luce? La
risposta è offerta dalla voce: Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza

di Dio è l'ascolto, dare tempo e cuore al suo Vangelo.
L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede
per essere forte e viva deve discendere da uno stupore,
da un innamoramento, da un che bello! gridato a pieno
cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che
ho incontrato, perché credere è acquisire bellezza del vivere. Che è bello amare, avere amici, esplorare, creare,
seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito
buono, che comincia qui e scorre nell'eternità.
Quella visione sul monte dovrà restare viva e pronta
nel cuore degli apostoli. Gesù con il volto di sole è una
immagine da conservare e custodire nel viaggio verso
Gerusalemme, viaggio durissimo e inquietante, come
segno di speranza e di fiducia. Devono custodirla per il
giorno più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il volto che sul monte gronda di
luce, nell'ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce.
«Sulla croce già respira nuda la risurrezione» (A. Casati).

Gesù, per i tre apostoli che hai portato con te,
PREGHIAMO

in disparte, sul monte, quell'esperienza straordinaria
deve rimanere solo una tappa sulla strada
che conduce a Gerusalemme. È una tappa di luce
per affrontare le tenebre che caleranno il Venerdì
santo da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio:
il buio del disorientamento, dello scandalo, del dolore
di fronte alla morte dell'Innocente che offre la sua
vita per l'umanità. È una tappa per intravedere
il compimento delle promesse: Mosè ed Elia sono lì
per attestarlo. Ma quello che accadrà sconvolgerà
qualsiasi immagine messianica del potere di Dio
che schiaccia, sbaraglia i nemici, distrugge
gli avversari. Tu, il Cristo, realizzerai il progetto di
Dio percorrendo la via dell'umiliazione, del dolore,
della fragilità perché questa è la via dell'amore.
È una tappa di manifestazione perché, coperti dalla
nube luminosa, i tre apostoli percepiscono
la presenza del Padre che rivela loro la tua identità,
Gesù: il Figlio amato che è il Testimone fedele,
il Servo obbediente, il Salvatore. Se ne ricorderanno
quando tu apparirai ai loro occhi come l'immagine
terribile dell'abbandono e del fallimento?

Appuntamenti quaresimali
venerdì 17 marzo
alle ore 18.00 Via Crucis, in chiesa

nei giorni feriali
ore 7.00 e alle ore 18.00
Recita della Liturgia delle Ore e S. Messa
Adorazione Eucaristica
giovedì 16 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)
Incontri con la Parola di Dio
mercoledì 15 marzo
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio

Per il tempo di Quaresima proponiamo cinque incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della
domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo mettere in discussione dalla Parola di Dio. Gli incontri
sono rivolti a giovani e adulti.

venerdì 17 marzo
Chiesa aperta
ﬁno alle ore 22.00 per chiunque volesse sostare
in silenzio e pregare davanti al Signore.

CENA di META’ QUARESIMA

sabato 18 marzo
in oratorio alle ore 19.30

CI

SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI.

Per l’adesione chiamare don Flavio al 0434 521345

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN).
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD).
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI A DON FLAVIO
o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Anniversario della morte di don Angelo Pandin

Il 15 marzo ricorre il ventiduesimo anniversario della morte di don Angelo Pandin.
Mercoledì 15 marzo, alle ore 18.00, sarà celebrata una S. Messa di commemorazione.

Solennità del nostro patrono
san giuseppe
La nostra Comunità parrocchiale, in occasione della solennità
del nostro patrono, San Giuseppe, è in festa.
I Santi sono di grande stimolo per noi, perchè “nella loro vita” ci
oﬀrono un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di
grazia un vincolo d'amore fraterno. Confortati dalla loro testimonianza, aﬀrontiamo il “buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria” (Prefazio dei
Santi).
Invocheremo l’intercessione del nostro patrono per le necessità
di ognuno e della nostra Comunità dando un particolare solennità
alle celebrazioni eucaristiche di domenica 19 marzo.

