Laboratorio di cucito e ricamo
Riprende l’esperienza del laboratorio di cucito e di ricamo,
a partire da giovedì 20 settembre dalle ore 14.30, in
Oratorio. Il laboratorio è gratuito, finalizzato alla realizzare
di lavori a scopo benefico e allo stare insieme. L’invito è rivolto
a chi è già avviato nell’arte del cucito e del ricamo, ma anche
a chi desidera imparare o affinare l’arte delcucito e del ricamo.

Catechismo Prima media
Lunedì 24 settembre alle ore 20.30, in Oratorio, i Catechisti incontrano i genitori dei ragazzi
di prima media per presentare il percorso dell’anno e per concordare insieme il giorno e l’ora
più conveniente per l’incontro settimanale di catechismo.

Indovinello della settimana

Io ho una zia che si chiama Angela che è la sorella
della secondogenita di mio nonno. Francesca è la sorella
di mia zia ma non è mia zia, chi è?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 16 al 23 settembre 2018
Domenica 16 settembre - XXIV del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Luca e Elsa
def. Giuseppe e Andrea
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. fam Bertoni, Emilio
Lunedì 17 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Martedì 18 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Brusadin
def. Pietro Verardo
Mercoledì 19 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Albano Testa
Giovedì 20 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 21 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 22 settembre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.30 def. Elsa Silvestri
def. Sofia Linguanotto
def. Anna e Francesco
Domenica 23 settembre - XXV del tempo ordinario
ore 07.30 def. Claudio, Graziano, Antonietta Piva
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Silvana e Elisa De Nadai
def. Dea Santin

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
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16 settembre 2018
XXIV domenica del tempo Ordinario

Ma voi chi dite che io sia?

G

esù pone una domanda decisiva, qualcosa
da cui poi dipenderà tutto:
fede, scelte, vita... ma voi,
chi dite che io sia? Gesù usa
il metodo delle domande
per far crescere i suoi amici.
Le sue domande sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della
vita. «La differenza profonda tra gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti»
(Carlo Maria Martini)
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito dire”, per
tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi
che avete camminato con me per tre anni, voi miei amici,
che ho scelto a uno a uno, chi sono io per voi? E lo chiede
lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola
d'oro della preghiera.
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi
sono io per te?
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni
di sé ma coinvolgimenti con sé: che cosa ti è successo
quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande che

si fanno gli innamorati: - quanto posto ho nella tua vita,
quanto conto per te? E l'altro risponde: tu sei la mia vita.
Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore.
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere
informazioni, per sapere se è più bravo dei profeti di
prima, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha
aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi.
Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può
fare grande o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è
grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in te,
gli dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma
ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò che
di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin).
Mani e parole e cuore che ardono.
In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve
contenere, almeno implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a Pasqua: Mio Signore e mio
Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma passione; non
appropriazione ma appartenenza: mio Signore.
Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, come
lo è il cuore e, senza, non sarei.

PREGHIAMO

Lo ammetto: è un duro colpo per chi sogna orizzonti
di gloria e già assapora il gusto del potere,
di un posto ragguardevole negli assetti nuovi che Dio
prepara. Ti hanno ascoltato, Gesù, con fedeltà
ed attenzione: nessuno parla.come te, nessuno
sa scrutare le profondità dei cuori e scandagliare
le pieghe dell'anima come tu dimostri di fare
in qualsiasi frangente. Ti hanno visto in azione
e si sono rallegrati dei gesti di misericordia
e di liberazione. Sono stati colpiti dalla tua capacità
di sanare situazioni impossibili: hai ridonato la vista
ai ciechi, hai fatto camminare i paralitici,
hai guarito i lebbrosi, hai fatto parlare i muti
e dischiuso gli orecchi dei sordi.
Perché dovrebbero giudicarti e condannarti?
Chi avrebbe il coraggio di porre fine alla tua esistenza
benefica, sorgente di speranza per tanti poveri?
Chi riuscirebbe ad avere la meglio
su di te, che sei il Figlio di Dio?
Ecco perché, a partire da Pietro,
giudichiamo sgradevoli le tue parole,
fuorvianti i tuoi annunci della passione.
Come potremmo accettare che Dio permetta
che il suo Figlio possa soffrire e morire?

Nuova Scuola Diocesana

Inizio del nuovo anno pastorale

di Formazione Teologica

Centrata sulla lettera del Vescovo dedicata alla po‐
vertà, "Toccare la carne di Cristo", si svolgerà, domenica 16 settembre l'apertura dell'anno pastorale 2018
‐ 2019. L'appuntamento è alle ore 15.30 nella chiesa
parrocchiale del Beato Odorico a Pordenone per l'in‐
contro con PAOLO BECCEGATO, vice Direttore Caritas
Italiana, responsabile dell'area internazionale e della
Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI. Il tema
trattato: "Per una comunità ecclesiale capace di pros‐
simità, incontrare e accogliere i poveri".

La Scuola Diocesana di Formazione Teologica
è una proposta della Diocesi che offre occasioni
e percorsi di formazione umana e cristiana. Supporta e integra al proprio interno percorsi formativi promossi dagli Uffici diocesani di
Pastorale.
Si rivolge a coloro che desiderano:
1- approfondire, in modo organico e sistematico i contneuti di fede con una formazione teologica di base;
2- essere corresponsabili nella testimonianza
cristiana all'interno della società civile per affrontare con maggior consapevolezza le problematiche religiose e sociali;
3- acquisire delle competenze per svolgere
un'attività ministeriale e di servizio qualificato
in seno alla comunità cristiana.
Per informazioni: in parrocchia o sul sito
www.diocesi.concordia-pordenone.it

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della
famiglia Brisotto per il Battesimo di LUCIA che sarà celebrato domenica 23 settembre durante la s. Messa delle
ore 11.00.

ELENCO DEI PUNTI DI ASCOLTO (dalle ore 16.30)
‐ Caritas Parrocchia S. Cuore ( Oratorio). esperienza
vissuta di una famiglia che ha attraversato un tempo
di diﬃcoltà economica.
‐ Ospedale Civile di Pordenone (aula predisposta).
esperienza della malattia vissuta come occasione di
vivere più intensamente la fede.
‐ La Locanda “Al Sole”, (largo S. Giovanni 22). espe‐
rienze di rifugio notturno gestito dalla Caritas Dioce‐
sana per persone con diﬃcoltà abilitative e senza ﬁssa
dimora.
‐ Casa Madonna Pellegrina (tre aule predisposte)
a) Operatori Nuovi vicini, la migrazione forzata e la te‐
stimonianza di un richiedente asilo.
b) Associazione Carcere e comunità: carcere e fami‐
glie, testimonianza di un ex detenuto.
c) Nuove dipendenze: il gioco d’azzardo.
‐ Curia Vescovile (due aule predisposte)
a) Serenella Antoniazzi, testimonianza dell’ Impren‐
ditrice di Concordia Sagittaria sulla crisi della sua
azienda.
b) Imprenditori in diﬃcoltà, presentazione e attività.
‐ Centro Pastorale Borgomeduna (via Tiepolo 1). I vo‐
lontari della Ginestra raccontano: il mondo dei diver‐
samente abili e delle loro famiglie.
‐ Casa Madre della Vita, (via Udine 114). Esperienze
di madri sole in diﬃcoltà.

