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 21 marzo alle ore 15.30 presso la fam. Bortolin
Noemi in via Pranovo 11
- mercoledì 22 marzo alle ore 15.30 presso la fam. Pascon
Maria in via Oderzo 6

Indovinello della settimana
In un torneo di scacchi ad eliminazione diretta dell’avversario
perdente ci sono state 3256 iscrizioni. Tutte le partite sono stat
disputate ed i pareggi sono stati attribuiti con il lancio
di una moneta. Quante partite sono state giocate
per individuare il vincitore del torneo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 19 al 26 marzo 2017
Domenica 19 marzo - III del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Sandro, Osvaldo e Giuliana Grigoletti
ore 09.00 def. Guerrino, Giovanni, Assunta, Norma,
Antonio, Carmela
def. Giuseppe Nardo
ore 11.00 def. Livio e Franco Pretto
Lunedì 20 marzo
ore 07.00 def. Giovanni e Caterina
ore 18.00 def. Rosa Bigatton
Martedì 21 marzo
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 22 marzo
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 23 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Scolastica, Caterina e Santa
def. Marisella
Venerdì 24 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 25 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Mario Valvasori
def. Alberto Gaspardo
def. Angelo
def. Maria Bertola
Domenica 26 marzo - IV del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Maria e Domenico Biscontin
def. Bruno e Gualtiero Magnani
ore 09.00 def. Adele Cadamuro e Cesare Dalla Bona
def. Giovanni e Luisa Bortolus
def. Mario e Daniele Molini
ore 11.00 per la Comunità
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III domenica del tempo di Quaresima

Di te a sete l’anima mia . .

Gesù siede stanco al pozzo di

Sicar; giunge una donna senza
nome e dalla vita fragile. È l'umanità, la sposa che se n'è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo
sposo, vuole riconquistare. Perché
il suo amore non è stanco, e non gli
importano gli errori ma quanta
sete abbiamo nel cuore, quanto desiderio. Dammi da bere. Lo sposo
ha sete, ma non di acqua, ha sete di essere amato.
Gesù inizia il suo corteggiamento (la fede è la risposta
al corteggiamento di Dio) non rimproverando ma offrendo: se tu sapessi il dono...
Il dono è il tornante di questa storia d'amore, la parola
portante della storia sacra. Dio non chiede, dona; non
pretende, offre: Ti darò un'acqua che diventa sorgente.
Una sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua. Un
simbolo bellissimo: la fonte è molto più di ciò che serve
alla tua sete; è senza misura, senza fine, senza calcolo.
Esuberante ed eccessiva. Immagine di Dio: il dono di
Dio è Dio stesso che si dona. Con una finalità precisa: che
torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da servi; da
innamorati, non da sottomessi.
Il suo sguardo creatore cerca il positivo di quella donna,

lo trova e lo mette in luce per due volte: hai detto bene;
e alla fine della frase: in questo hai detto il vero. Trova
verità e bene, il buono e il vero anche in quella vita accidentata. Vede la sincerità di un cuore vivo ed è su questo
frammento d'oro che si appoggia il resto del dialogo.
Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù
invece fa di quella donna un tempio. Mi domandi dove
adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito e verità, il monte; tu il tempio in cui Dio viene.
E la donna lasciata la sua anfora, corre in città: c'è uno
che mi ha detto tutto di me... La sua debolezza diventa
la sua forza, le ferite di ieri feritoie di futuro. Sopra di
esse costruisce la sua testimonianza di Dio.
Un racconto che vale per ciascuno di noi: non temere
le tue debolezze, ma costruiscici sopra. Possono diventare la pietra d'angolo della tua casa, del tempio santo
che è il tuo cuore.

N

PREGHIAMO

on è facile, né immediato scoprire che tu, Gesù,
sei l'acqua viva che può colmare
la nostra sete profonda.
All'apparenza, quando ti incontriamo,
sembri solamente un assetato, come tutti, privo,
fra l'altro, di quei mezzi che sembrano assicurare
la vera felicità, la riuscita della nostra esistenza.
Non è agevole, né piacevole lasciarti scoperchiare
le zone oscure della nostra esistenza, per portare
alla luce quello che vorremmo nascondere
anche a noi stessi, alla nostra coscienza.
La tua parola, che ha effetti benefici, talora brucia
quando raggiunge le profondità della carne
e del cuore e ci mostra l'illusione delle mezze verità.
La tua parola illumina la strada che conduce al volto
autentico di Dio e sbarazza il nostro bagaglio
dai falsi problemi e dalle indicazioni errate.
Così tu ci conduci all'incontro con te, Gesù,
così tu ti riveli come l'Atteso, l'Inviato, il Salvatore
del mondo. E noi proviamo il bisogno di annunciarti
a quelli che conosciamo, con la nostra fede
disseminata di punti di luce e di oscurità,
di dubbi e di interrogativi che persistono.
E accettiamo che ognuno poi ti incontri, a modo suo,
faccia la sua esperienza e cammini con le sue gambe.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 24 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 23 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)
Incontri con la Parola di Dio
mercoledì 22 marzo
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio

Per il tempo di Quaresima proponiamo cinque incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della
domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo mettere in discussione dalla Parola di Dio. Gli incontri
sono rivolti a giovani e adulti.

venerdì 24 marzo
Chiesa aperta
ﬁno alle ore 22.00 per chiunque volesse sostare
in silenzio e pregare davanti al Signore.

Gita parrocchiale a TORINO
La parrocchia organizza una gita a Torino nei
giorni 7 - 8 - 9 - 10 settembre 2017.
I posti diponibili sono 60. Il programma dettagliato
delle giornate è disponibile negli espositori in chiesa. Per
informazioni rivolgersi a don Flavio.

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ra-

gazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colo-

nia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN).
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD).

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI A DON FLAVIO
o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

UN ATTIMO DI PACE

In questo tempo di Quaresima un’iniziativa diocesana attraverso il mondo web, Facebook e Twitter, in
particolare giovani e gli adulti: UN ATTIMO DI PACE.
il sito:
www.unattimodipace.it
in facebook: unattimodipace-PN
su Twitter:
@1attimodipacepn

TUTTE LE FOTO DEL CARNEVALE

Abbiamo pubblicato sul sito della parrocchia
www.parrocchiaborgomeduna.it le foto realizzate
durante le sﬁlate del carnevale 2017.

E’ tornato alla casa del Padre

def. Daniele Bortolussi di anni 75

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

