Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 11 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00
sono tornati alla casa del Padre

def. Domenica Finotto ved. Piccinin di anni 92
def. Bruno Moratto di anni 88
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

SS. Messe per i defunti
dal 17 al 24 giugno 2018
Domenica 17 giugno - XI del tempo ordinario
ore 09.00 def. Luca e Elsa
secondo intenzione
ore 11.00 def. Pierluigi
Lunedì 18 giugno
ore 18.00 def. Maria Brusadin
def. Pietro Verardo
Martedì 19 giugno
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 20 giugno
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 21 giugno
ore 18.00 def. Otello Marin
def. Luigi, Franco, Romilda
def. Gabriella e Federico
Venerdì 22 giugno
ore 18.00 def. Gemma e Angela Brusadin
def. Oriana Campagna

Indovinello della settimana

Se ORO = 42 e RAME = 33
a cose è uguale MARMO?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 23 giugno
ore 18.30 secondo intenzione
Domenica 24 giugno - Natività di San Giovanni
ore 09.00 def. Giovanni Rossetton
def. fam. Polesello
ore 11.00 per la Comunità

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

17 giugno 2018
XI del tempo ordinario

La forza misteriosa del seme
G

esù, narratore di
parabole,
sceglie
sempre parole di
casa, di orto, di lago,
di strada: parole di
tutti i giorni, dirette
e immediate, laiche.
Racconta storie di
vita e le fa diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti
e porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo
d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde
della natura coincidono; quelle che reggono il Regno di
Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono le
stesse. Reale e spirituale coincidono.
Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di
ogni essere. C'è una sconosciuta e divina potenza che è
all'opera, instancabile, che non dipende da te, che non
devi forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa
bellissima visione del mondo, della terra, dell'uomo, al
tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno:
tutto è in cammino, un fiume di vita che scorre e non
sta fermo. Tutto il mondo è incamminato, con il suo

ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il
paradigma della pienezza regge la nostra fede. Mietiture
fiduciose, abbondanti. Gioia del raccolto. Sogni di pane
e di pace. Positività.
Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie:
è nella natura della natura di essere dono, di essere crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce
in modo positivo, fiducioso, solare; non per sottrazione,
mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di
vita. Con l'atteggiamento determinante della fiducia!
Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno, la lucerna non
deve sforzarsi per dare luce se è accesa; il sale non fa
sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro
natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo
deve dare. Quando è maturo infine il frutto si dà, si consegna, espressione inusuale e bellissima, che riporta il
verbo stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione.
E ricorda che l'uomo è maturo quando, come effetto di
una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a diventare anche lui pezzo di pane buono per
la fame di qualcuno.
Nelle parabole, il Regno di Dio è presentato come un
contrasto: non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio viene come un contrasto
vitale, come una dinamica che si insedia al centro, un salire, un evolvere, sempre verso più vita. Quando Dio
entra in gioco, tutto entra in una dinamica di crescita,
anche se parte da semi microscopici: Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: l'universo nell'atomo l'albero
nel seme l'uomo nell'embrione la farfalla nel bruco l'eternità nell'attimo l'amore in un cuore se stesso in noi.

PREGHIAMO

Lo confesso, Gesù, anch'io sono colpito
dall'esibizione della forza, del potere,
dalle manifestazioni di massa che evidenziano
il plauso, il successo acquisito da una persona.
E questo mi pare talmente bello da farmi ritenere che
sia questo il percorso che ci condurrà al regno di Dio.
Così finisco con l'attribuire a te uno stile, un metodo,
delle scelte che piacciono terribilmente agli uomini.

Grazie, Gesù, perché parabole come quella
del granello di senape mandano in frantumi
tanti sognidi gloria, dissolvono d'un colpo solo
la voglia di trionfare, di stravincere, che continuo a
portarmi dentro.
No, il disegno di Dio seguirà uno strano percorso.
Non avrà bisogno di un solido dispiegamento di
mezzi, non farà ricorso alle maniere forti. Si affermerà a partire da inizi modesti,
nella mitezza e nella semplicità che accettano
anche la croce, la sofferenza ingiusta
a cui si va incontro pur di rimanere fedeli a Dio.
E, paradossalmente, dal sangue dei martiri fiorirà
una nuova primavera, attraverso la testimonianza
di gente debole ed inerme,
che non conta agli occhi del mondo.

Campo Estivo parrocchiale
Lunedì 18 giugno pomeriggio i 25 ragazzi, che si sono
iscritti al campo estivo parrocchiale delle elementari, i
5 animatori, i volontari che si occuperanno della cucina
e della gestione della casa e don Flavio, partiranno per
raggiungere Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN).
Il soggiorno terminerà domenica 24 giugno con la
giornata dedicata alla festa dei Genitori.
Proposte per l’estate 2018
* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14
anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle pre
19.00. Da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale.
(ISCRIZIONI APERTE)
PER INFORMAZIONI
visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Ringraziamenti...
Un grande grazie a tutte le persone, ragazzi, giovani e adulti, che hanno contribuito, con il loro servizio a realizzare
“Borgomeduna in Festa 2018”.
L’edizione di quest’anno ha dato ulteriori segnali di crescita: ha coinvolto un
maggior numero di volontari e l’affluenza alla manifestazione è sicuramente cresciuta.
Un ringraziamento hai tanti parrocchiani e alle tante persone provenienti da
altre realtà, che hanno scelto di frequentare l’evento nelle diverse serate e così
contribuire alla buona riuscita.

Grazie ...
In occasione di “Borgomeduna in
Festa” è stata allestita la Pesca di Beneficenza grazie al lavoro e alla disponibilità
di un bel gruppo di mamme e papà e del
personale della nostra scuola per l’infanzia “Santa Maria Goretti”.
La somma raccolta è di 2.400 euro: il
ricavato andrà a beneficio delle attività
didattiche della scuola stessa. I bambini
e il corpo insegnati ringraziano di cuore
tutte le persone che hanno contribuito
alla buona riuscita dell’iniziativa.

