SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Quaresima

In continuità con una tradizione consolidata,
sarà celebrata nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Quaresima secondo il seguente calendario:
martedì 20 marzo ore 15.30 presso la fam. Gasparotto Alfredo in via E. da Valvasone 3
mercoledì 21 marzo ore 15.00 presso la fam. De
franceschi Mira in via Udine 59

calendario della visita pastorale del
vescovo giuseppe - Unità pastorale sud
VENERDì 23 MARZO ore 20.30. Incontro con il
Vescovo dei GIOVANI dell’Unità Pastorale presso
la sala parrocchiale di Vallenoncello.

Indovinello della settimana
Alberto ha quattro volte le biglie di Roberto più una;
Francesco ha il doppio delle biglie di Roberto più dieci;
Roberto ha 10 biglie in meno di Alberto.
Chi ha più biglie?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 18 al 25 marzo 2018
Domenica 18 marzo - V del tempo di Quaresima
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Pietro Verardo
ore 11.00 def. Maria Brusadin
def. fam. Brusadin Angelo
def. Vanda Piva
Lunedì 19 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Ettore Cadamuro e Gino Cipolat
Martedì 20 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Mirca Bigatton
Mercoledì 21 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Anna Maria Biasotto e Elio Gaspardo
Giovedì 22 marzo
ore 07.00 def. Angela e Gemma Brusadin
ore 18.00 def. Ines Viotto
Venerdì 23 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Scolastica, Caterina e Santa
Sabato 24 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Rossitto
def. Angelo Piccinin
def. Mario Valvassori
def. Alberto Gaspardo
Domenica 25 marzo - Domenica delle Palme
ore 07.30 def. Maria Bertola
def. Maria e Domenico Biscontin
ore 09.00 def. Adele, Cesare, Silvano, Luigi Cadamuro
def. Luisa e Giovanni Bortolussi
def. Giuseppe, Maria, Aldo, Sonia, Maria,
Michele
ore 10.45 per la Comunità
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V domenica del tempo di Quaresima

Se il chicco di grano non muore . .
V

ogliamo vedere Gesù.
Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che è mia. La
risposta di Gesù dona
occhi profondi: se volete
capire me, guardate il chicco di grano; se volete vedermi,
guardate la croce. Il chicco di grano e la croce, sintesi
umile e vitale di Gesù.
Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Una
frase difficile e anche pericolosa se capita male, perché
può legittimare una visione doloristica e infelice della religione.
Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa
emotiva: se non muore, se muore. E pare oscurare tutto
il resto, ma è il miraggio ingannevole di una lettura superficiale. Lo scopo verso cui la frase converge è “produrre”: il chicco produce molto frutto.
L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio
non è il morire, ma il molto frutto buono. Osserviamo
un granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra un
guscio secco, spento e inerte, in realtà è una piccola
bomba di vita.
Caduto in terra, il seme non marcisce e non muore,
sono metafore allusive. Nella terra non sopraggiunge la

morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono di sé: il chicco offre al germe (ma seme
e germe non sono due cose diverse, sono la stessa cosa)
il suo nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo
seno. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia
verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta
fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il
chicco muore, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma
trasformata in una forma di vita più evoluta e potente.
La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù
è la croce: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Io
sono cristiano per attrazione, dalla croce erompe una
forza di attrazione universale, una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di
se stesso.
Con che cosa mi attira il Crocifisso? Con i miracoli? Con
lo splendore di un corpo piagato? Mi attira con la più
grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto d'amore
è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, bellissimo è chi,
uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla contemplazione cosmica. «A
un Dio umile non ci si abitua mai» (papa Francesco).

È la storia del chicco di grano che deve morire
PREGHIAMO

nel grembo della terra se vuole portzre frutto.
È la tua storia, Gesù, della tua vita regalata
interamente all'umanità, messa nelle mani
degli uomini; del tuo amore che non mette confini
perché accoglie anche la sofferenza, l'ingiustizia
e addirittura la morte.
Ed è quanto accadè ad ogni nostra esistenza:
solo se accetta di donarsi,
di spezzarsi, di offrirsi, di marcire, conosce una
pienezza e una fecondità impreviste ed inaudite.
Non è difficile da capire questa verità:
è duro viverla fino in fondo. In un'epoca
in cui la parola d'ordine è l'autoaffermazione,
in cui si colloca sempre al primo posto la riuscita,
il vantaggio personale, i propri diritti inalienabili,
non è facile essere disposti a sacrificarsi, a rinunciare
alle proprie legittime aspitazioni, al propri progetti
ben costruiti per mettere a servizio degli altri
non solo il proprio tempo, le proprie doti,
ma adirittura se stessi.
Eppure questa è la strada
che tu hai tracciato e percorso,
strada di morte e di risurrezione.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 23 marzo
alle ore 18.00 Via Crucis, in chiesa

nei giorni feriali
ore 7.00 e alle ore 18.00
Recita della Liturgia delle Ore e S. Messa
Adorazione Eucaristica
giovedì 22 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)
venerdì 23 marzo
Chiesa aperta

fino alle ore 22.30 per chiunque volesse
sostare in silenzio e pregare davanti al Signore.

Domenica delle Palme
Benedizione dell’ulivo
Domenica 25 marzo la S. Messa avrà inizio alle ore 10.45
con la benedizione dell’ulivo. Ci ritroveremo davanti all’oratorio
per la benedizione e in processione ci muoveremo verso la chiesa.

Confessioni in vista della Pasqua per i ragazzi
Mercoledì 21 marzo
Venerdì 23 marzo
Venerdì 23 marzo
Venerdì 23 marzo
Sabato 24 marzo

ore 16.15
ore 16.00
ore 16.30
ore 17.00
ore 09.30

terza media
quarta elementare
prima media
seconda media
quinta elementare

sono tornati alla casa del Padre

def. Wanda Palazzetti ved. Fioret di anni 94
def. Milto Rech di anni 85
def. Dina Battiston ved. Cerlon di anni 82
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

calendario della visita pastorale
del vescovo giuseppe
Unità pastorale sud
GIOVEDì 22 MARZO
ore 20.30
Incontro con il Vescovo dei Consigli Pastorali
Parrocchiali e dei Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali dell’Unità Pastorale presso
l’oratorio della parrocchia San Giuseppe.

VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI

Sabato 24 marzo 2018 - Santuario della Madonna
delle Grazie a Pordenone. Veglia dei Giovani in occasione della XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù.
Anche quest’anno, sabato 24 marzo, celebriamo insieme la Giornata Mondiale della Gioventù con una
veglia di preghiera con al nostro vescovo Pellegrini.

Proposte per l’estate 2018

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare. Da lunedì 18 a domenica 24 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a
Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore. Da domenica 22 luglio
(nel pomeriggio) a domenica 29 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore” a Fusine in Valromana di
Tarvisio (UD) - 800 mt s.l.m.
* 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.
* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti: per bambini
nati nell’anno 2012-2013-2014. Da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio, presso la scuola materna S. M. Goretti.
PER INFORMAZIONI
visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

