Mese di maggio - Recita del S. Rosario

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.

Segnaliamo...

Il S. Rosario si recita nelle famiglie della parrocchia:
* fam. Piva Roberto in via Mantegna 14
lunedì 21 e martedì 22 maggio ore 20.30
* fam. Lunardelli Maria in via Canaletto 4/c
mercoledì 23 e venerdì 25 maggio ore 20.30
* fam. Cerlon Antonia in via Pinali 26
dal lunedì al venerdì alle ore 15.30
* fam. Pantarotto in via E. da Valvasone 12
dal lunedì al sabato alle ore 16.30

Indovinello della settimana

Spuoi togliermi una lettera, puoi toglirmi due lettere,
puoi togliermi 3 lettere e alla fine puoi anche
togliermele tutte, anche se rimango senza lettere
sono sempre quello che sono. Di cosa si tratta?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 20 al 27 maggio 2018
Domenica 20 maggio - Pentecoste
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Emilio Salatin
ore 11.00 def. Rosanna Montico
def. Carlo, Claudia, Ida Bertoni
Lunedì 21 maggio
ore 07.00 def. Dionisio e Marcellina
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 22 maggio
ore 07.00 def. Giovanni Rossetton e fam . Polesello
def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 def. Daniela, Susanna, Luigi, Diogene,
Voika, Tatiana
def. Lucia e Pietro Nadalin
Mercoledì 23 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanni, Santa, Ida, Caterina Biason
Giovedì 24 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 25 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
Sabato 26 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Annamaria e Gino
def. Stella, Danilo, Davide Spadotto
Domenica 27 maggio - SS. Trinità
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

20 maggio 2018
Solennità di Pentecoste

Effondi su di noi il tuo Spirito Santo
R

iempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo
Spirito non si lascia sequestrare in certi luoghi che noi
diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua,
e tutte le case sono il cielo di
Dio. Venne d'improvviso, e
sono colti di sorpresa, non
erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non
sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere
vite. Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, nessuna distinzione
da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa
nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna
illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile.
Ognuna sposa una libertà, afferma una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito,
ne ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante,
senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e
di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano
una genialità che gli è propria. E abbiamo bisogno
estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che
ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità e che

metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio
coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il
rischio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della
coscienza. Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza
la forma e la butta via. Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo
di amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel
modo di consolare e di incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone.
Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha
quella gioia di vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di
capire i fatti come li comprendi tu. Questa è proprio
l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a
tutta la verità. Gesù che non ha la pretesa di dire tutto,
come invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha l'umiltà
di affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un
divenire.

Vieni, Spirito Santo, soffio creatore, tu fai nascere
PREGHIAMO

il nuovo, l'insperato, proprio quando
le vecchie logiche della violenza, della vendetta,
della gelosia sembrano imporsi in modo ineluttabile.
Tu sei la rugiada benefica che trasforma
i nostri deserti in pianure verdeggianti,
tu rendi ricca di frutti la nostra terra arida
e strappi alla sterilità la nostra vita intisichita.
Vieni, Spirito Santo, fuoco vivo, tu divori e consumi
tutto quello che continua a rovinarci la vita,
tu fai scomparire le nostre piccinerie, gli egoismi
mascherati da buona educazione, la durezza di cuore
arroccata nella difesa dei privilegi acquisiti.
Tu riduci in cenere tutti i beni
accaparrati con eviduè, attraverso l'ingiustizia
e mandi in frantumi ogni progetto
di sfruttamento, di oppressione, di umiliazione.
Tu accendi gli animi degli uomini e delle donne
di buona volontà e rendi tutti capaci di scelte
coraggiose, di una fraternità senza remore,
di una condivisione generosa.
Vieni, Spirito Santo, guida sicura alla verità tutta
intera, sorgente di saggezza evangelica, di una
lucidità sconosciuta nel comprendere questo tempo
per rendere ragione della speranza.

Chiusura del mese di maggio e dell’Anno Catechistico
PROCESSIONE MARIANA PER LE VIE DEL QUARTIERE

Mercoledì 30 maggio, in occasione della
chiusura del mese di maggio, dedicato alla devozione mariana, e della chiusura dell’Anno
Catechistico parrocchiale, siamo invitati a ritrovarci alle ore 20.45 per pregare insieme.
Dopo una breve momento in chiesa ci muoveremo in processione, pregando il s. Rosario,
per le vie Tiepolo, Mantegna, Tintoretto, attraversando via Udine e concludendo nel cortile interno di Casa Madre della Vita.

BORGOMEDUNA IN FESTA 2018

Pronti a iniziare i festeggiamenti parrocchiali.

domenica 27 maggio alle ore 20.00
serata a tema: LA PAELLA

E’ necessaria la prenotazione entro giovedì
24 maggio.
Contributo a porzione € 13 - info tel. 0434
521345.
Le bevande presso il BAR dei festeggiamenti.

«ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA»
Domenica scorsa sono stati distribuiti dai volontari 94
kg di riso e raccolto la somma di 800,10 euro.
Meno della metà della somma andrà ai coltivatori italiani di riso e alla campagna nazionale della Focsiv (Fed.
Organismi Cristiani Servizio Inter. Volontario), mentre
l'altra parte sarà aﬃdata ai Missionari di Villaregia per
la missione di Maputo e realizzare i progetti annunciati.

Proposte per l’estate 2018

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi
e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla quinta elementare. Da lunedì 18 a domenica 24 giugno, presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt. (ULTIMI POSTI)
* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14
anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle pre
19.00. Da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale. (ISCRIZIONI
APERTE)
* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti: per
bambini nati nell’anno 2012-2013-2014. Da lunedì
2 luglio a venerdì 27 luglio, presso la scuola materna S. M. Goretti. (ULTIMI POSTI)
PER INFORMAZIONI

visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Processione cittadina del “Corpus Domini”

Giovedì 31 maggio alle ore 20.30 il nostro
vescovo mons. Giuseppe celebra la S. Messa
del “Corpus Domini” nella Concattedrale di
San Marco a cui segue la processione per le
vie del centro. E’ tradizione che le parrocchie
della città si ritrovino attorno al Vescovo per
vivere insieme questo momento di fede e di
testimonianza.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della
famiglia FANTINI per il Battesimo di DAVIDE.
Il battesimo sarà celebrato domenica 27 maggio durante la s. Messa delle ore 11.00.

