Percorso per Giovani e Adulti in preparazione
al sacramento della Cresima
Per la Forania di Pordenone è iniziato il percorso di riscoperta
della propria fede in vista della celebrazione del sacramento della
cresima per giovani e adulti. Gli incontri si tengono il lunedì
alle ore 20.30, presso la parrocchia dei SS. Ilario e Tiziano a Torre
(PN). Per informazioni e iscrizioni al percorso telefonare all’Ufficio
Catechistico diocesano 0434 221221.
Incontro movimento spiritualità vedovile

Domenica 26 febbraio presso la parrocchia di Lugugnana
(VE) dalle ore 9.00 alle ore 16.00 s’incontra il Movimento di Spiritualità Vedovile.
Sarà presente don Charles Hakizimana.
Per informazioni e adesioni contattare la referente parrocchiale
Giannina Canal (0434 521630) entro il 22 febbraio. Per il trasporto
sarà a disposizione una corriera.

Indovinello della settimana
6 gatti prendono 6 topi in 6 minuti.
Quanti gatti occorrono perprendere 60 topi in 60 minuti?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 19 al 26 febbraio 2017
Domenica 19 febbraio - VII del tempo Ordinario
ore 07.30 persona devota
def. fam. Lot e Spadotto
ore 09.00 def. Serena Pessot
def. Aurelio, Assunta, Egidio Zoia
ore 11.00 def. Adriano Campagna
def. fam. Rossetto e Teresa
def. Iolanda Ciot e Giovanni De Nadai
def. Rita Geni Salvador e Maria Milani
Lunedì 20 febbraio
ore 07.00 def. Giovanni e Caterina
ore 18.00 def. Giuseppe Santin
Martedì 21 febbraio
ore 07.00 def. Zeffira Pizzutel
ore 18.00 def. Eugenio e Ermenegildo
def. Benvenuto Sist e Severina Santarossa
Mercoledì 22 febbraio
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 def. Mariarosa Piccinin
def. Caterina e Gioacchino
Giovedì 23 febbraio
ore 07.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Wilma
Venerdì 24 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Nadia Morassut
def. Egidio Pessot e Elvira Gaspardo
def. Carmela Bortolin
Sabato 25 febbraio
ore 07.00 def. Angela e Alfredo Poloni
ore 18.00 def. Gina De Franceschi
def. Vilma e Pietro Martini
def. Maria Bertola
def. Gina
Domenica 26 febbraio - VIII del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Suor Genni
def. Claudio, Graziano, Antonietta Piva
ore 09.00 def. Maria Milani
def. Emilio e Dosolina
ore 11.00 def. Enrica e Esterino Montini

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

1 9 f ebb rai o 20 17

VII domenica del tempo Ordinario

Amate i vostri nemici

Avete inteso che fu

detto: occhio per occhio
- ed era già un progresso
enorme rispetto al grido
selvaggio di Lamec, figlio
di Caino: ho ucciso un
uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per
un mio livido (Gen 4,23) - , ma io vi dico se uno ti dà uno
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra.
Porgi l'altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere paura. Gesù non propone la passività morbosa del
debole, ma una iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia
tu la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della
vita, continuamente lacerato dalla violenza.
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale dei
deboli, che nega la gioia di vivere, ma la religione degli
uomini totalmente liberi, come re, padroni delle proprie
scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che fa saltare i piani, non
ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi
rende felici.

È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io
vi dico: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui:
amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più
crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò
che ho subito. Ed è così che mi libero.
Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono
cose difficili: amate, pregate, porgete, benedite, prestate,
fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della
santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre che
profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti,
ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all'uomo di
una forza, di una energia divina.
Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta
nelle parole: perché siate figli del Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a figli: c'è
come una trasmissione di eredità, una eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di forza, di solarità.

L

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Continuano ad essere aperte le iscrizioni per il
nuovo anno scolastico 2017/2018 presso la nostra Scuola
dell'Infanzia. Possono essere iscritti i bambini che sono
nati nell'anno 2014 (01 gennaio - 31 dicembre).
Per informazioni: telefonare allo 0434 521928 o passando direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00
alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.00.
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30, in Oratorio, è convocato il nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

PREGHIAMO

a giustizia degli uomini, Gesù, ha fatto
indubbiamente dei progressi: ha messo un limite alla
vendetta perché un torto subito non diventasse
un pretesto per togliere la vita a qualcuno,
ha commisurato il castigo al danno che era stato
provocato e ha previsto la possibilità
di pagare il danno con una somma di denaro.
Ciò che è accaduto lungo i secoli rivela il tentativo di
trovare soluzioni migliori per tentare
di arginare i soprusi e gli illeciti.
Ma quello che tu ci proponi va ben oltre: tu ci chiedi
di rinunciare non solo alla vendetta, ma anche
al rancore e di giungere ad amare chi ci ha fatto del
male, chi ci ha provocato delle sofferenze, chi ci ha
calunniato e perseguitato. Tu ci domandi di non
ripagare il malvagio con la sua stessa moneta
e addirittura di essere arrendevoli con chi pretende di
toglierci qualcosa, dandogli più di quello che ci
chiede. Gesù, non so se riuscirò veramente a
realizzare mai queste tue parole, non so se ce la farò
a liberarmi del bisogno di difendermi da tutto e da
tutti per riuscire ad amare, disarmato e disarmante,
come un figlio autentico del Padre che sta nei cieli,
della sua pazienza e della sua misericordia.

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.
(accedi alla pagina e metti il tuo “MI PIACE”)
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

Grazie ...
In occasione della celebrazione del sacramento della Cresima di domenica 12 febbraio le famiglie dei Cresimati hanno
offerto al Vescovo, per le opere di carità da Lui sostenute, la
somma di 420 euro. Grazie per la generosità dimostrata.

Carnevale 2017
Ci samo!! Tante serate passate a tagliare e cucire; tante ore
spese a inventare, costruire e dipingere. Il carro allegorico e il
gruppo mascherato “GIOCHI SULLA NEVE” sono pronti.
SFILATA n. 2
DOVE: Oratorio parrocchiale di Borgomeduna.
Sfilata per le vie del quartiere e festa sul piazzale.
QUANDO: domenica 19 febbraio dalle ore 14.00.
NOTE: per condividere la festa v’invitiamo a portare dolci, frittelle, crostoli, bibite, vino, stuzzichini.
SFILATA n. 2
DOVE: carnevale di San Vito al Tagliamento.
Sfileremo lungo le vie della città.
QUANDO: domenica 26 febbraio, alle ore 13.30 ritrovo
(viale Zuccherificio – San Vito al Tagliamento) e ore 14.00 inizio
sfilata.
METTITI IN MASCHERA E VIENI A SFILARE ANCHE TU!

Gita a Napoli

Lunedì 20 febbraio alle ore 20.45, in oratorio, attendiamo le persone iscritte alla gita a Napoli nei
giorni 21-22-23-24-25 aprile 2017.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni
in vista della partenza e per raccogliere il saldo della
quota di partecipazione.

E’ tornata alla casa del Padre

def. Anna Vignandel ved. Barbui di anni 79

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

