Giornata Mondiale delle Migrazioni
Domenica 15 gennaio. È dedicata ai più piccoli la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017, dal titolo “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”. La nostra
attenzione e la nostra preghiera sono rivolte non solo agli
emigrati italiani, ma anche a tutte le altre persone coinvolte
nella mobilità umana.

La parrocchia in FACEBOOK

Manteniamo costantemente aggiornata la pagina
pubblicando le iniziative parrocchiali e diocesane, i
riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali
utili, le fotograﬁe degli eventi.
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna
(accedi alla pagina e metti il tuo “MI PIACE”)

Indovinello della settimana
le parole sono generate causalmente però una di esse
anagrammata diventa un colore. Sapreste dire quale?
QUIRAFE - UPPRRUOE
UOBRDREA - EPORRNO - NEMTOR
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 15 al 22 gennaio 2017
Domenica 15 gennaio - II del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Gino e Genoveffa
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Italo Feletto
def. Aldo Canzi
def. Virginia e Giuseppe
Lunedì 16 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanna Rigo
Martedì 17 gennaio
ore 07.00 def. Francesco e Anna
ore 18.00 def. Daniela
Mercoledì 18 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pietro Verardo
def. Vincenzo e Salvatore
def. Rosa e Carlo
Giovedì 19 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Rina Bortolussi
def. Giovanni Biason
def. Nella Romanzin
Venerdì 20 gennaio
ore 07.00 def. Giovanni e Caterina
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 21 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Domenica 22 gennaio - III del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Bruno e Derna Brusadin
def. Gemma e Angela Brusadin
def. Assunta e Salvatore
ore 11.00 def. Cesira Biason
def. Giuseppe e Franco Asaro

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
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II domenica del tempo Ordinario

Ecco l’agnello di Dio colui che toglie il peccato . .
G

iovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco
l'agnello di Dio. Un'immagine
inattesa di Dio, una rivoluzione totale: non più il Dio che
chiede sacrifici, ma Colui che
sacrifica se stesso. Ecco
l'agnello, che ha ancora bisogno della madre e si affida al pastore; ecco un Dio che
non si impone, si propone, che non può, non vuole far
paura a nessuno.
Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti sbagliati con cui continuamente
laceriamo il tessuto del mondo, ne sfilacciamo la bellezza. Ma il peccato profondo, la radice malata che inquina tutto. In una parola: il disamore. Che è
indifferenza, violenza, menzogna, chiusure, fratture, vite
spente... Gesù viene come il guaritore del disamore. E lo
fa non con minacce e castighi, non da una posizione di
forza con ingiunzioni e comandi, ma con quella che Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». Una sfida
a viso aperto alla violenza e alla sua logica.
Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo presente; non al futuro, come una speranza; non al passato,
come un evento finito e concluso, ma adesso: ecco colui

che continuamente, instancabilmente, ineluttabilmente
toglie via, se solo lo accogli in te, tutte le ombre che invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli altri.
Come guarigione, Gesù racconterà la parabola del
Buon Samaritano, concludendola con parole di luce: fai
questo e avrai la vita. Vuoi vivere davvero, una vita più
vera e bella? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo
scorrere... E diventerai anche tu guaritore della vita. Lo
diventerai seguendo l'agnello (Ap 14,4). Seguirlo vuol
dire amare ciò che lui amava, desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare quelli che
lui toccava, e come lui li toccava, con la sua delicatezza,
concretezza, amorevolezza.
Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con
mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al mondo,
braccia di un Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni
Erode.

Il segnale convincente, quello che permette
PREGHIAMO

al Battista di riconoscerti e di segnalarti
ai suoi discepoli, è la discesa dello Spirito
su di te, Gesù, per accompagnarti
nella tua missione, sempre e dovunque.
Con la sua forza, la forza dell'amore, tu affronterai
ogni situazione e potrai mostrare agli uomini
con le parole e con i gesti, con le scelte decisive
della tua vita, la tenerezza che il Padre riserva
ad ogni sua creatura.
È lo Spirito che ti renderà determinato nello smascherare le insidie dei farisei e i tranelli dei maestri
della legge. È lo Spirito che ti guiderà ad offrire alla
peccatrice la consolante certezza del perdono,
a regalare a Zaccheo, il pubblicano, la possibilità
di una vita nuova, ad aprire all'adultera
un futuro diverso, libero dal peccato.
È lo Spirito che ti ha sorretto negli incontri più diversi
con uomini e donne segnati nel corpo e nello spirito
dalla malattia, dall'handicap, da un'angoscia profonda e lacerante, in balìa delle forze del male.
Grazie, Signore Gesù, perché il tuo Spirito
viene trasmesso anche a noi, tuoi discepoli.

PRESTITI SENZA INTERESSE
A L L A PA R R O C C H I A

L’elevato indebitamento della parrocchia formatosi a partire dal 1995 in poi, dovuto sopratutto dagli
investimenti fatti per ristrutturare e ampliare l’oratorio e recentemente, nell’estate 2014, dai lavori di ristrutturazione dell'immobile della scuola materna
parrocchiale per adeguarla alle norme di sicurezza
previste dalla legge. Dal mese di marzo del 2013, per
cercare di risanare la situazione, abbiamo attivato
l’iniziativa: AIUTATA LA NOSTRA PARROCCHIA A RIDURRE L’INDEBITAMENTO PRESSO GLI ISTITUTIFINANZIARI CON DEI PRESTITI SENZA INTERESSE.
La disponibilità e generosità già dimostrata è stata
grande. I prestiti senza interesse raccolti sino ad ora
dai parrocchiani ammontano ad euro 88.600,00 e da
allora alcuni sono stati trasformati in donazioni e in
parte chiesti a rimborso. Attualmente la somma totale depositata è di euro 54.100.
Il modo di procedere:
La somma verrà ricevuta (e annotata in apposito
registro) a titolo di prestito a favore della Parrocchia
di San Giuseppe in Pordenone, che si impegna a restituire la medesima somma secondo le seguenti modalità: tempo indeterminato; tempo determinato;
termini da concordare.
Resta inteso tra le parti che la Parrocchia garantisce la restituzione dell’intera somma, qualora il prestatore ne presenti richiesta, nel tempo massimo di
10 giorni.
Per informazioni e/o contatti rivolgetevi a don
Flavio: parroco@parrocchiaborgomeduna.it.

SONO tornati alla casa del Padre

def. Domenico Magoni
def. Maria Santarossa ved. Sist di anni 82
def. Giuseppe Nardo di anni 68

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

In preparazione
i costumi del carnevale 2017
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: “GIOCHI SULLA NEVE.
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti,
facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì e il giovedì alle ore 21.00 in oratorio è
operativo il gruppo delle mamme per confezionare i vestiti
per la sfilata. I tempi, in vista delle sfilate, sono stretti; vi
chiediamo di farvi avanti al più presto (entro giovedì 9 febbraio 2017). Per informazioni rivolgetevi a don Flavio (tel.
0434 521345).
Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sabato 21gennaio dalle ore 09.30 alle ore 11.30
si ripete l’iniziativa “SCUOLA APERTA”.
I genitori hanno la possibilità di visitare gli ambienti della scuola e di incontrare le maestre.

Sono 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 passare
direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00 alle 11.30
e dalle 14.00 alle 15.00.

