E’ TEMPO DI CARNEVALE !
Anche quest’anno ci stiamo adoperando per fare il carro mascherato. Per
chi volesse partecipare al confezionamento dei vestiti, o anche solo alle sfilate, è invitato tutti i martedì e i giovedì, in oratorio, dalle ore 20.45 per
prendere le misure.
Per info: Luciana 349/5536067

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
SFILATE DEL CARRO DI BORGOMEDUNA

Il tema di quest’anno è: Magico
Borgo!
QUANDO: sabato 15 febbraio dalle
ore 14.30
DOVE: Carnevale di Pordenone, sfilata per le vie della città.

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 2 febbraio
ore 07.30 defunti Marcolin Antonio, Erodi Antonio,
Domenico, Emilia e Giovanni
ore 09.00 defunti Lunardelli Natale,
Gaspardo Giovanni, Dosolina e Renato,
Zoja Assunta, Aurelio e Egidio
ore 11.00 defunti Bruna e Ottorino

Lunedì 3 febbraio
ore 20.00 secondo intenzione

Martedì 4 febbraio
ore 18.00 def. Salatin Emilio

Mercoledì 5 febbraio
ore 18.00 secondo intenzione

Giovedì 6 febbraio
ore 18.00 secondo intenzione

Venerdì 7 febbraio
CENA DI CARNEVALE

Sabato 15 febbraio, alle ore 19.30, in oratorio, si terrà la cena di
carnevale. Il menù
prevede grigliata mista
con polenta O polletto
alla griglia, patatine
fritte, frittelle… E tanta allegria! Il contributo è di 15€ a persona e
i posti sono limitati. Per iscriversi rivolgersi
in canonica o prima/dopo le S. Messe.

ore 18.00 secondo intenzione

Sabato 8 febbraio
ore 18.00 defunti Sofia Linguanotto Buset, Olivo e
Mirka, Giovanna, Omero, Attilio e
famigliari Brusadin, Ada e Giovanni

Domenica 9 febbraio
ore 07.30 defunti Lenardon Luigi
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 defunti Ignazia, Mariano, Elisabetta,
Giuseppe, Domenica

2 FEBBRAIO 2020
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Vangelo di Luca 2,22-40

sarà il Servo di Dio destinato ad essere la
luce dei popoli per la salvezza di tutti. Pertanto, i pagani non saranno solo testimoni
di questa grande verità, ma anche parteciperanno efficacemente a questa salvezza.
Subito dopo, Simeone proclamò un’altra
profezia: disse a Maria, madre del Bambino:

Salmo Responsoriale
R Vieni, Signore, nel tuo tempio

santo.
Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria. R.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e valoroso,
il Signore valoroso in battaglia. R.
Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria. R.
Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. R.

BANCO FARMACEUTICO

La Raccolta del Farmaco si svolgerà dal 4 al
10 febbraio. Chi vuol partecipare a questo
gesto di carità potrà andare in una delle farmacie che aderiscono all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco che verranno donati a persone bisognose del nostro
Comune e della Provincia attraverso gli Enti
Assistenziali che ne hanno fatto richiesta.

COMUNIONE AGLI AMMALATI
Venerdì 7 febbraio verrà portata la Comunione agli ammalati secondo le modalità conosciute.

MESSA DEL LUNEDI’
La Pastorale delle Preghiera invita tutti a
partecipare all’incontro di preghiera centralizzata nella Messa, ogni lunedì sera alle ore
20.00

LA PARROCCHIA SU
INSTAGRAM
Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995.
Parroco Don Claudio Pighin

Gli animatori della nostra parrocchia hanno
creato la pagina Instagram in cui condivideranno tutti gli eventi di animazione che si
svolgeranno durante l’anno. Chi ha la possibilità inizi a seguire:
parrocchia_borgomeduna

