Gita parrocchiale ad Assisi
La parrocchia organizza una gita ad Assisi
(Gubbio e Santuario francescano di La Verna) nei
giorni 27-28-29 settembre 2018.
I posti diponibili sono ancora 4.
Il programma dettagliato delle giornate è disponibile negli espositori in chiesa. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Flavio.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia GERARDI per il Battesimo di BEATRICE. Il battesimo sarà celebrato domenica 19 agosto alle ore 18.00.

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA

SS. Messe per i defunti
dal 19 al 26 agosto 2018

via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Domenica 19 agosto - XX del tempo ordinario
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Lodovico Brusadin
Lunedì 20 agosto
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 21 agosto
ore 18.00 def. Aldo Canzi
def. Elisa Sacilotto ved. Badin

19 agosto 2018
XX domenica del tempo Ordinario

mangiando . . vivrà in eterno

Mercoledì 22 agosto
ore 18.00 def. Gemma e Angela Brusadin

Negli

otto versetti di

questo Vangelo Gesù per
otto volte ripete: Chi man-

Giovedì 23 agosto
ore 18.00 secondo intenzione

gia la mia carne vivrà in
eterno. E ogni volta ribadisce il perché di questo man-

Venerdì 24 agosto
ore 18.00 def. fam. Polesello e Giovanni Rossetton

giare: per vivere, perché
viviamo davvero. È l'incalzante, martellante certezza da
parte di Gesù di possedere qualcosa che capovolge la di-

Indovinello della settimana

In un gruppo di 100 persone, 70 parlano inglese,
45 spagnolo, 23 sia inglese che spagnolo.
Quante di loro non parlano né inglese, né spagnolo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 25 agosto
ore 18.30 def. Maria Berola
def. Mariarosa Piccinin
def. Gabriella

rezione della vita: non più avviata verso la morte, ma
chiamata a fiorire in Dio.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna.
Ha la vita eterna, non avrà. La «vita eterna» non è una
specie di «trattamento di fine rapporto», di liquidazione

Domenica 26 agosto - XXI del tempo ordinario
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Alessandro De Franceschi

che accumulo con il mio lavoro e di cui potrò godere alla fine dell'esistenza. La vita eterna è già cominciata: una
vita diversa, profonda, giusta, che ha in sé la vita stessa
di Gesù, buona, bella e beata.

PREGHIAMO

Ma la vita eterna interessa? Domanda il salmo
responsoriale: C'è qualcuno che desidera la vita? C'è
qualcuno che vuole lunghi giorni felici, per gustarla?

Ci portiamo dentro tanti tipi di fame:

(Salmo 33,13). Sì, io voglio per me e per i miei una vita

fame di compagnia e di fraternità,

che sia vera e piena. Voglio lunghi giorni e che siano fe-

fame di comprensione e di sostegno,

lici. Li voglio per me e per i miei. Siamo cercatori di vita,

fame di dignità e di successo,

affamati di vita, non rassegnati, non disertori: allora tro-

fame di sicurezza e di protezione ...

veremo risposte.
Le troveremo nella vita di Gesù, nella sua carne e nel
suo sangue, che non sono tanto il materiale fisiologico
che componeva il suo corpo, ma includono la sua vita
tutta intera, la sua vicenda umana, il suo respiro divino,

E, a modo nostro, cerchiamo
il pane che potrebbe soddisfarci:
il pane dell'affetto e dell'amicizia,
il pane della cultura e della competenza,

le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le

il pane della volontà e della determinazione,

sue lacrime, le sue passioni, i suoi abbracci, la casa che si

il pane della saggezza e dell'astuzia,

riempie del profumo di nardo e di amicizia. Su, fino alla

il pane della forma fisica e dell'energia.

carne inchiodata, fino al sangue versato. Fino al dono di

Ma c'è solo un pane

sé, di tutto se stesso. Mangiare e bere Cristo significa es-

che può trasmetterci una forza che viene da Dio,

sere in comunione con il suo segreto vitale: l'amore. Cri-

la sua stessa vita che ha il gusto dell'eternità

sto possiede il segreto della vita che non muore. E vuole
trasmetterlo.
«Chi mangia la mia carne dimora in me e io in lui». È
molto bello questo dimorare insieme. Gli uomini quando
amano dicono: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa

che solo può colmare il desiderio
che abita il profondo dell'esistenza
e strapparci all'illusione
di cercare ciò che è effimero e prima o poi svanirà.

ché il nostro cuore è a casa solo accanto al suo.

Siamo percorsi da tanti tipi di sete,
ai quali talvolta sacrifichiamo

tico, invece che con i tre classici voti, si consacrava a Dio

una parte consistente della nostra vita:

con queste parole: voglio essere uno con Te! Una sola

sete di guadagno e di affermazione,

cosa con te. Che è il fine della vita. «Uno con te»!

sete di potere e di carriera,

E lascio che il mio cuore assorba te, lascio che tu assorba il mio cuore, e che di due diventiamo finalmente
una cosa sola. Il fine della storia: Dio si è fatto uomo per
questo, perché l'uomo si faccia come Dio.
Gesù Cristo entra in noi per produrre un cambiamento

In preparazione alla festa mariana dell’8 set‐
tembre, da giovedì 30 a venerdì 7 settembre,
alle ore 20.00, presso il Santuario delle Grazie, ci
sarà la recita del Rosario seguita dalla celebra‐
zione dell’Eucarestia.
In particolare mercoledì 5 settembre a partire dalle ore 20.00 la nostra comunità cristiana è invitata ad animare e sostegnere la
preghiera.
Sabatoì 8 settembre, festa della Natività di
Maria. L’orario delle SS. Messe: 6.00 ‐ 7.00 ‐ 8.00
‐ 9.00 (presieduta dal nostro vescovo mons. Giu‐
seppe Pellegrini) ‐ 10.30 ‐ 12.00 ‐ 17.00 ‐ 18.00.
Alle ore 20.30: processione dal Santuario al
Duomo Concattedrale di San Marco con l’imma‐
gine della Madonna.

e della pienezza: sei tu, Gesù, questo pane

è la tua casa. Dio lo dice a noi. E noi lo diciamo a Dio perAl momento della professione il monaco armeno an-

Festa della Madonna delle Grazie

sete di riuscita e di ammirazione.
Solo tu, però, puoi donarci
la bevanda che estingue ogni sete, la tua stessa vita,
il tuo sangue,

profondo, per una cristificazione: un pezzo di Dio in me

che ci sottrae alle lusinghe di ciò che è vano

perché io diventi un pezzo di Dio nel mondo.

e dilata il cuore con un ardore immenso.

Nuova Scuola Diocesana
di Formazione Teologica
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica è
una proposta della Diocesi che offre occasioni e percorsi di formazione umana e cristiana. Supporta e
integra al proprio interno percorsi formativi promossi dagli Uffici diocesani di Pastorale.
Si rivolge a coloro che desiderano:
1- approfondire, in modo organico e sistematico i
contneuti di fede con una formazione teologica di
base;
2- essere corresponsabili nella testimonianza cristiana all'interno della società civile per affrontare
con maggior consapevolezza le problematiche religiose e sociali;
3- acquisire delle competenze per svolgere un'attività ministeriale e di servizio qualificato in seno alla
comunità cristiana.
Per informazioni: in parrocchia o sul sito
www.diocesi.concordia-pordenone.it

