Laboratorio di cucito e ricamo
Riprende l’esperienza del laboratorio di cucito e di ricamo,
a partire da giovedì 21 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.

Ci uniamo alla festa e alla gioia . .
Celebrano il quarantesimo anniversario di matrimonio:
domenica 24 settembre nella S. Messa delle ore 11.00
Dino Barbui e Franca Pivetta

Indovinello della settimana
Un oste ha a disposizione 700 bottiglie di vino bianco
e 560 di vino rosso. Vuole confezionare delle casse contenenti
ciascuno un ugual numero di bottiglie di ciascun tipo, facendo
anche in modo che tale numero sia anche il massimo possibile.
Quante casse confezionerà?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 17 al 24 settembre 2017
Domenica 17 settembre - XXIV del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Ardemia, Lino, Rina Di Maddalena
ore 11.00 def. Malvina, Angelo, Noemi, Maria
Lunedì 18 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pietro Verardo
Martedì 19 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 20 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Blarasin
Giovedì 21 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 22 settembre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 def. Enzo
def. Sofia Linguanotto
def. Anna e Francesco
def. Dea Santin
Sabato 23 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Raffaele, Annamaria, Francesco,
Giacomina, Maria
def. Elsa Silvestri
def. Mario Valvassori
Domenica 24 settembre - XXV del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Luca Barbaresco, Elsa
ore 11.00 def. Silvana e Elisa De Nadai

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

17 set tem bre 2017
XXIV domenica del tempo Ordinario

La smisurata misericordia del Padre

N

« on ti dico fino a sette,
ma fino a settanta volte
sette», cioè sempre. L'unica
misura del perdono è perdonare senza misura. Perché il
Vangelo di Gesù non è spostare un po' più avanti i paletti
della morale, ma è la lieta notizia che l'amore di Dio non ha
misura. Perché devo perdonare? Perché cancellare i debiti? La risposta è molto semplice: perché così fa Dio.
Gesù lo racconta con la parabola dei due debitori. Il
primo doveva una cifra iperbolica al suo signore, qualcosa come il bilancio di una città: un debito insolvibile.
«Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava..»" e il re
provò compassione. Il re non è il campione del diritto,
ma della compassione. Sente come suo il dolore del
servo, e sente che questo conta più dei suoi diritti. Il dolore pesa più dell'oro. E per noi subito s'apre l'alternativa:
o acquisire un cuore regale o mantenere un cuore servile
come quello del grande debitore perdonato che, "appena
uscito", trovò un servo come lui. "Appena uscito": non
una settimana dopo, non il giorno dopo, non un'ora
dopo. "Appena uscito", ancora immerso in una gioia insperata, appena liberato, appena restituito al futuro e

alla famiglia. Appena dopo aver fatto l'esperienza di
come sia un cuore di re, «presolo per il collo, lo strangolava gridando: "Dammi i miei centesimi"», lui perdonato
di miliardi! Eppure, questo servo "'malvagio" non esige
nulla che non sia suo diritto: vuole essere pagato. È giusto e spietato, onesto e al tempo stesso crudele. Così
anche noi: bravissimi a calare sul piatto tutti i nostri diritti, abilissimi prestigiatori nel far scomparire i nostri doveri. Giustizia umana è "dare a ciascuno il suo". Ma ecco
che su questa linea dell'equivalenza, dell'equilibrio tra
dare e avere, dei conti in pareggio, Gesù propone la logica di Dio, quella dell'eccedenza: perdonare settanta
volte sette, amare i nemici, porgere l'altra guancia, dare
senza misura, profumo di nardo per trecento denari.
Quando non voglio perdonare (il perdono non è un
istinto ma una decisione), quando di fronte a un'offesa
riscuoto il mio debito con una contro offesa, non faccio
altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché annullare il debito, stringo un nuovo laccio, aggiungo una sbarra alla prigione.

La misericordia del Padre è del tutto smisurata:
PREGHIAMO

lo è in modo inaudito e addirittura imprevedibile.
Diecimila talenti non sono una somma qualsiasi,
ma una vera e propria fortuna,
una quantità di denaro spropositata.
Eppure quel re non solo pazienta,
ma addirittura condona quel debito enorme.
E tuttavia, Gesù, tu ci lanci un avvertimento:
il Padre è disposto a perdonarci
solo se noi siamo pronti a fare altrettanto
con i piccoli debiti contratti con i nostri fratelli.
Ecco perché la tua parabola, cominciata all'insegna
della misericordia, si chiude in modo triste, amaro.
La grazia è revocata perché quel servo non ha avuto
pietà del suo compagno. Gesù, trasforma il mio cuore
e rendilo tenero e pieno di compassione. Non permettere che continui ad essere duro ed intransigente
con i miei debitori: insegnami non solo a perdonare,
ma a continuare a farlo anche quando un nuovo
torto riporta a galla quello precedente.
Gesù, dammi il senso delle proporzioni. Che cosa
sono i piccoli debiti di cui sono creditore a confronto
con quelli che ho aperto con la mia fragilità, con la
mia debolezza, nei confronti del Padre tuo?

Incontro movimento
spiritualità vedovile

Domenica 24 settembre presso la parrocchia San Pietro
Apostolo di Azzano Decimo dalle ore 9.30 (S. Messa con la Comunità
parrocchiale) alle ore 16.00 s’incontra il Movimento di Spiritualità
Vedovile. Guida l’incontrol’assistente don Carlo.
La quota di partecipazione è di euro 16.
Per informazioni e adesioni contattare la referente parrocchiale
Giannina Canal (0434 521630).

Incontri per la catechesi
dell’Iniziazione Cristiana

Gli incontri di catechesi avranno inizio
con la prima settimana di ottobre 2017

* Seconda elementare
giornata e orario da stabilire

* Terza elementare
venerdì
dalle 16.15 alle 17.15

* Quarta elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Quinta elementare
sabato
dalle 9.30 alle 10.30
* Prima media
giornata e orario da stabilire

* Seconda media
venerdì
* Terza media
mercoledì

dalle 17.00 alle 18.00

dalle 16.15 alle 17.15

* Prima superiore
giornata e orario da stabilire

* Seconda superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30

SS. Messe nei giorni feriali e festivi
ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 7.00 e 18.00 in cripta
sabato ore 7.00 in cripta
festivo - sabato ore 18.30
domenica ore 7.30 - 9.00 - 11.00

AVVISO ...

Di recente è stata donata alla parrocchia un’autovettura LANCIA YPSILON 1.2 full optional acquistata nel mese di aprile dell’anno 2016. L’auto ha
percorso circa 2.500 km.
Se qualcuno desiderasse acquistarla, a prezzo
di mercato, si metta in contatto con don Flavio.
Lunedì 25 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.

Catechismo Prima media

La parrocchia in internet

La parrocchia è presente in internet. Cerchiamo di
mantenere costantemente aggiornate le pagine del
sito pubblicando le iniziative, i riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali utili, le fotograﬁe
degli eventi.
E’ presente in Facebook:
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna.
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale, sul sito,
per ricevere settimanalmente, via e-mail, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

