BORGOMEDUNA IN FESTA

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 2 AL 9 GIUGNO 2019

Dal 7 al 16 giugno 2019
Chioschi enogastronomici, Musica, Pesca di
beneficenza, Tombola, Spettacoli, Mostra,
Chiosco Giovani. Vi aspettiamo.
Martedì 4 giugno ore 20.30
in oratorio
Incontro per il Campeggio estivo
Elementari a Cimolais con Genitori,
Ragazzi ed Animatori

╬
Sono tornate alla casa del Padre:

Rosina De Angelis

ved. Cassiano di anni 85

Noemi Bortolin

Domenica 2 giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 07.30 def.

Antonio Marcolin
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Bruna e Ottorino
def. Annamaria, Elio Gaspardo
Lunedì 3 giugno
ore 07.00 def. Facca Luigi e Fernanda
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 4 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 5 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo

def. Graziano Aviani

ved. Piccinin di anni 95
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

Giovedì 6 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

CAMPO ESTIVO ELEMENTARI

Venerdì 7 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Salatin Renato

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 (ULTIMI POSTI LIBERI !!!)
Info. don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

Sabato 8 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Sofia Linguanotto

def. Dell’Anese Giovanni

Domenica 9 giugno
DOMENICA DI PENTECOSTE
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def.

Maria e Angelo
ore 11.00 def. 25ºAnniversario di Matrimonio
di Silvio Pantarotto e Vania Buset

2 giugno 2019

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Una «forza di gravità»
che spinge verso l'alto
Ascensione è la navigazione del cuore, che ti
conduce dalla chiusura in
te all'amore che abbraccia l'universo. A questa
navigazione del cuore
Gesù chiama gli undici,
un gruppetto di uomini
impauriti e confusi, un
nucleo di donne coraggiose e fedeli. Li spinge a pensare in grande, a
guardare lontano, ad essere il racconto di Dio
"a tutti i popoli".
Ascensione è un atto di enorme fiducia di
Gesù in quegli uomini e in quelle donne che
lo hanno seguito per tre anni, che non hanno
capito molto, ma che lo hanno molto amato:
affida alla loro fragilità il mondo e il vangelo
e li benedice.
È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine
che ci resta di Gesù, una benedizione senza
parole che da Betania raggiunge ogni discepolo,
a vegliare sul mondo, sospesa per sempre tra
cielo e terra. Mentre li benediceva si staccò da
loro e veniva portato su, in cielo.

Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione
nel cuore dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè immerso in Dio. Se solo fossi
capace di avvertire questo e di goderlo,
scoprirei la sua presenza dovunque, camminerei sulla terra come dentro un unico
tabernacolo, in un battesimo infinito.
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo
dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalemme
con grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una presenza, se ne andava il
loro amore, il loro amico, il loro maestro. Ma
da quel momento si sentono dentro un amore
che abbraccia l'universo, capaci di dare e
ricevere amore, e ne sono felici (ho amato
ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva).
Essi vedono in Gesù che l'uomo non
finisce con il suo corpo, che la nostra vita è
più forte delle sue ferite. Vedono che un altro
mondo è possibile, che la realtà non è solo
questo che si vede, ma si apre su di un
"oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso
scintille di risurrezione, squarci di luce nel
buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta
con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M.
Marcolini).

Venerdì 7 giugno
È il primo venerdì del mese. Sarà portata
la Comunione ad anziani e ammalati.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 7 giugno alle ore 18.00, in
cripta, sarà celebrata una ss. Messa per
commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.

Mesi estivi in
Parrocchia 2019

PREGHIAMO

Gerusalenne è stato il traguardo del tuo

viaggio, Signore Gesù: lì è avvenuto il
compimento in modo del tutto inaspettato
attraverso la tua passione, morte e risurrezione.
Gerusalemme ora diventa il punto di
partenza perché il tuo Vangelo deve raggiungere tutti i popoli della terra.
Comincia un capitolo nuovo della storia
della salvezza in cui c’è bisogno di testimoni: non di spettatori che si limitano a battere
le mani, entusiasti, ma di protagonisti che
parlano in prima persona, in base a quello
che hanno visto e sperientato, di uomini e
donne che rischiano la loro esistenza, con
fiducia, per contribuire a costruire un mondo
nuovo, una terra abitata dalla fraternità e
dalla giustizia.
I tuoi discepoli, di ieri e di oggi, sanno
che ora tocca a loro: la tua missione deve
essere continuata, ma tu resti vicino, anche
se in modo nuovo.
Ecco perché non c’è ombra di tristezza
sui loro volti e nei loro cuori. Al contrario
sono custoditi dal tuo amore e per questo
sono ricolmi di gioia. Sanno che un giorno
condivideranno la tua pienezza, presso Dio.

Le S. Messe
Campo estivo Elementari a
Cimolais
da lunedì 17-23 giugno
con ragazzi, animatori, adulti
e la presenza di d. Claudio
Sante messe con il consueto orario
feriale e festivo
°°°
Campo estivo Medie e Superiori a
Fusine
da domenica pomeriggio 21-28 luglio
con animatori, adulti e la presenza di
d. Pier Aldo
Sante messe con consueto orario
feriale e festivo
°°°
In

Luglio S. Messe secondo
l’orario consueto sia durante la
settimana che la domenica

In Agosto S. Messa feriale solo
alle ore 18.00
In Agosto S. Messa della
domenica, secondo l’orario
consueto

