Mese di maggio Recita del S. Rosario

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 19 AL 26 MAGGIO 2019

Il mese di maggio è dedicato, in particolare, alla devozione mariana. Dal martedì al
venerdì alle ore 20.30 in chiesa, c’incontriamo per recitare il S. Rosario in comunità.

Domenica 19 maggio
V DOMENICA DI PASQUA

Segnaliamo...
Il S. Rosario si recita nelle famiglie della
parrocchia. Le famiglie concordino tra di
loro i giorni e gli orari.

ore 07.30 def.

De Piccoli Mario e Ruggero
ore 09.00 def. Sist Giuseppe e
Vendramini Virginia
ore 11.00 def. Anna Maria, Elio Gaspardo
Lunedì 20 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

V DOMENICA DI PASQUA

20/05 -Fam. Venier Onorio, Via Canaletto 20
21/05 -Fam. Brusadin Pierangelo, Via Mantegna 25
22/05 -Fam. Brusadin Pierangelo, Via Mantegna 25
24/05 -Fam. Brusadin Carla, Via Prasecco 48
27/05 -Fam. Brusadin Carla, Via Prasecco 48

Martedì 21 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ciceri Rosa e Rizzo Giuseppe

31/05-in Chiesa con la processione della
Madonna nel Piazzale della Chiesa

Mercoledì 22 maggio
ore 07.00 def. Rosseton Giovanni

Tutti gli incontri, nelle famiglie si terrano
alle ore 20.30
LA Nostra Famiglia
San Vito al Tagl.to
°°°

Proposte per adolescenti e Giovani
Estate 2019
La prima è un’esperienza di volontariato ed è
rivolta a ragazzi e ragazze a partire dai 16 anni di età.
°°°°

La seconda è una proposta di residenzialità, in
una delle comunità delle Piccole Appostole per i
giovani e le giovani che oltre al volontariato, desiderano fare un’esperienza di fraternità e preghiera.
Per questa seconda opportunità, vi chiediamo di
invitare chi fosse interessato a prendere contatti
direttamente con la nostra Comunità.

def. Poles Francesco e Amabile

def. Angela e Gemma
Lucia, Pietro e Giacomo

ore 18.00 def.

Giovedì 23 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Biason Giovanni,

Santa,

Ida e Caterina
Venerdì 24 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 25 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Stella Danilo, Davide e famigliari

Domenica 26 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

19 maggio 2019
Siamo tutti mendicanti di amore
in cammino
«Vi do un comandamento nuovo, che vi
amiate come io vi ho
amato»: una di quelle
frasi che portano il marchio di fabbrica di
Gesù. Parole infinite, in
cui ci addentriamo come
in punta di cuore.
Ma perché nuovo, se
quel comando percorre tutta la Bibbia, fino ad
abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico
ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete,
dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da
sempre e dovunque nel mondo le persone
amano? La legge tutta intera è preceduta da
un «sei amato» e seguita da un «amerai». «Sei
amato», fondazione della legge; «amerai», il
suo compimento. Chiunque astrae la legge da
questo fondamento amerà il contrario della
vita. Comandamento significa allora non già
un obbligo, ma il fondamento del destino del
mondo e della sorte di ognuno.
Il primo passo per noi è entrare in questa
atmosfera in cui si respira Dio. E non è un

premio per la mia buona condotta, ma un
dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio:
«La rosa è senza perché, fiorisce perché
fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza
perché, Lui ama perché ama, è la sua natura.
La realtà è che «siamo immersi in un oceano
d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G.
Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo
avverbio: Gesù non dice amate quanto me, il
confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come
me. Non basta amare, potrebbe essere anche
una forma di possesso e di potere sull'altro,
un amore che prende e pretende, e non dona
niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium),
alle volte coraggioso come un eroe, alle volte
tenero come un innamorato o come una
madre, che non si arrende, non si stanca, non
si rassegna alla pecora perduta, la insegue per
rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle
spalle, teneramente felice. Amore che non è
buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia
dei sepolcri imbiancati, perché se un potente
aggredisce un piccolo, un bambino, un povero,
Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale,
sta con la vittima.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri.
Espressione capitale, che ricorre decine di
volte nel Nuovo Testamento e vuol dire:
nella reciprocità, guardandovi negli occhi,
faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama
l'umanità in generale; si ama quest'uomo,
questo bambino, questo straniero, questo
volto. Si amano le persone ad una ad una,
volto per volto, corpo a corpo. Amatevi gli
uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare
sempre, dare senza ritorno è molto duro, non
ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia
preziosa del dare e del ricevere amore.

PREGHIAMO
Ai tuoi discepoli non hai affidato un
distintivo da esibire, né una divisa da indossare e neppure un documento particolare che
serva da contrassegno. Come riconoscerli,
allora Gesù, mescolati alla folla variopinta e
multietnica?
Ciò che li rivela perché segnala in modo
chiaro la loro identità non è una tessera di
partito, né una parola d’ordine, ma l’amore
che dimostrano gli uni per gli altri, in
qualsiasi frangente.
Un amore che non è sottomesso a criteri
formulati da noi, ma si gioca fino in fondo
proprio come hai fatto tu.
Domenica 19 maggio
alla Messa delle ore 11.00
la Comunità parrocchiale accoglierà
Aurora Buonocore di Mirko e Stefania
a far parte della nostra Comunità con il
Sacramento del Battesimo

CAMPO ESTIVO ELEMENTARI
per ragazzi/e dalla seconda alla quinta
elementare.
Da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019,
presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini”
Passo Sant’Osvaldo – Cimolais (PN) - 820 mt.
°°°

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175.00
ISCRIZIONI
Info. don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

Convocazione dei Catechisti Parrocchiali
Lunedì 20 maggio 2019
ore 20.30 in oratorio
Ai componenti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale
E’ convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per la conclusione dell’Anno Pastorale
Martedì 21 maggio 2019
ore 20.30 in oratorio
Oratorio - Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna
Gli animatori propongono un’ultima domenica
di incontri, giochi e divertimento ai ragazzi
della Parrocchia in oratorio: Domenica 26
maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
°°°

Vi aspettiamo domenica 26 maggio alle 15.00

Scuola Materna Parrocchiale
Santa Maria Goretti
Borgomeduna – Pordenone
°°°
Appuntamenti del mese di giugno 2019

Sabato 1 giugno - Festa Fine anno
Inizio h. 16.00 in Oratorio

╬
E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
def. Roncadin Ida in Turchet di anni 96
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

