Martedì 18 giugno 2019
Ore 21.00
in Oratorio (Auditorium)
è convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per comunicazioni

Proposte per l’estate 2019
* GREST 2019: per ragazzi e ragazze dai
6 ai 14 anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
15.00 alle pre 19.00. Da lunedì 1 luglio a
venerdì 19 luglio, presso l’oratorio parroc-

BORGOMEDUNA IN FESTA

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 16 AL 23 GIUGNO 2019

Domenica 16 giugno

SANTISSIMA TRINITA'
ore 07.30 def.

Biscontin Maria e Domenico
ore 09.00 def. Zucchet Gigi
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Rosa, Angela Sergio e Filippo
def. Pierluigi
Lunedì 17 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Roncadin Ida
Martedì 18 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Verardo Pietro

def. Maria Brusadin
Mercoledì 19 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Zoccolan Angelo,

Luigia e Loredana

Dal 7 al 16 giugno 2019
Chioschi enogastronomici, Musica, Pesca
di beneficenza, Tombola, Spettacoli,
Mostra, Chiosco Giovani.
Vi aspettiamo.
Borgomeduna in Festa
DOMENICA 16 GIUGNO alle ore 18.00
presso l’auditorium dell’Oratorio
estrazione
de “LA GRANDE TOMBOLA”

Premi
Quaterna € 100 - Cinquina € 150
Tombola € 300 - Tombolino € 100

Giovedì 20 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 21 giugno
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 def. Luigi, Franco e Romilda
Sabato 22 giugno
ore 07.00 def. Angela e Gemma
ore 18.30 secondo intenzione

Domenica 23 giugno

CORPUS DOMINI
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def.

Franchi Maria e Gino
def. Erodi Antonio, Domenico,
Giovanni e Emilia
def. Gaspardo Teresa
ore 11.00 per la Comunità

16 giugno 2019

SANTISSIMA TRINITÀ

Trinità,
il mistero che abita dentro noi
Memoria emozionante della Trinità,
dove il racconto di
Dio diventa racconto
dell'uomo. Dio non è
in se stesso solitudine:
esistere è coesistere,
per Dio prima, e poi
anche per l'essere
umano.
Vivere è convivere,
nei cieli prima, e poi sulla terra. I dogmi allora
fioriscono in un concentrato d'indicazioni
vitali, di sapienza del vivere. Quando Gesù ha
raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di
casa, di famiglia: abbà, padre... figlio, nomi
che abbracciano, che si abbracciano. Spirito,
ruhà, è un termine che avvolge e lega insieme
ogni cosa come libero respiro di Dio, e mi
assicura che ogni via prende a respirare bene,
allarga le sue ali, vive quando si sa accolta,
presa in carico, abbracciata da altre vite.
Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto
per ritornare pienamente umani: in principio a
tutto c'è un legame, ed è un legame d'amore.

Allora capisco che il grande progetto della
Genesi: «facciamo l'uomo a nostra immagine
e somiglianza», significa «facciamolo a
immagine della Trinità», a immagine di un
legame d'amore, a somiglianza della comunione. La Trinità non è una dottrina esterna, è
al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora
spirituale e reale coincidono, verità ed esistenza
corrispondono. E questo mi regala un senso
di armoniosa pace, di radice santa che unifica
e fa respirare tutto ciò che vive. In principio
c'è la relazione (G. Bachelard).
La verità tutta intera di cui parla Gesù non
consiste in concetti più precisi, ma in una
sapienza del vivere custodita nell'umanità di
Gesù, volto del Padre, respiro dello Spirito:
una sapienza sulla nascita e sulla morte, sulla
vita e sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e sulla infinita pazienza di ricominciare,
che ci viene consegnata come un presente,
inciso di fessure, di feritoie di futuro.
DIOCESI DI CONCORDIA – PORDENONE

SCUOLA DIOCESANA
di FORMAZIONE TEOLOGICA
2019-2020
°°°

Sono aperte le iscrizioni per tutti i Laici
che vogliono approfondire i contenuti
della fede con una formazione teologica
di base
°°°
Nelle bacheche della chiesa ci sono i
depliant per quanti vogliono iscriversi e
con alcune informazioni essenziali.

PREGHIAMO

O Padre, noi non pretendiamo

di sondare le profondità
del tuo mistero di Amore.
Noi non sapremmo neppure
come rivolgerci a te,
se Gesù non ci avesse rivelato
il tuo volto di misericordia,
il tuo disegno di salvezza.

Gesù, tu che sei il Figlio di Dio,
che ha preso la carne di un uomo,
nelle tue parole, nei tuoi gesti,
nelle tue scelte e, soprattutto,
nella tua passione, morte e rissurrezione,
tu ci hai fatto intravvedere
un mondo nuovo di vivere,
tu ci hai offerto la possibilità
di diventare figli di Dio,
trasfigurati dalla speranza,
generati ad un’esistenza trasformata.
Spirito Santo, che procedi
dal Padre e dal Figlio,
tu ci doni la forza e la saggezza
indispensabili per metterci
sulla strada tracciata da Gesù.
Tu ci guidi con la tua luce
e ci fai ricordare le sue parole
perché affrontiamo senza paura
i sentieri impervi, poco battuti
e atraversiamo senza perderci d’animo
le tempeste che si scatenano sulla storia
Trinità Santa, abita
le nostre menti e i nostri cuori
e ridesta il fuoco dell’Amore.

Mesi estivi in Parrocchia
2019
Campo estivo Elementari a Cimolais

da lunedì 17-23 giugno
con ragazzi, animatori, adulti
e la presenza di d. Claudio
Sante messe con il consueto orario feriale e
festivo
°°°
Campo estivo Medie e Superiori a Fusine
da domenica pomeriggio 21-28 luglio
con animatori, adulti e la presenza di
d. Pier Aldo
Sante messe con consueto orario
feriale e festivo
°°°
In Luglio S. Messe secondo l’orario
consueto sia durante la settimana che
la domenica
In Agosto S. Messa feriale solo alle ore
18.00
In Agosto S. Messa della domenica,
secondo l’orario consueto

╬
Sono tornati alla casa del Padre:

def. Alberto De Franceschi di anni 38
def. Nella Segato, ved. Rigo di anni 94
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

