Settimana per l'Unità dei Cristiani

Dal 19 al 23 gennaio 2018, la Chiesa celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani, un tempo di riflessione
e preghiera in unione con i cristiani di tutte le confessioni. Il tema di quest’anno: “La Tua mano libera e
guarisce”.

E’ tornata alla casa del Padre

def. Giovanna Corazza ved. Martin di anni 98

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Indovinello della settimana
Qual è quella figura geometrica
che ha due sole superfici?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 21 al 28 gennaio 2018
Domenica 21 gennaio - III del tempo ordinario
ore 07.30 per la Comuntà
ore 09.00 def. fam. De Chiara
def. Dosolina e Emilio
def. Antonino Lombardo
ore 11.00 def. Luca e Elsa
def. Giuseppe e Franco Asaro
def. Virginia e Giuseppe
Lunedì 22 gennaio
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
def. Assunta e Salvatore
ore 18.00 def. Cesira Biason
Martedì 23 gennaio
ore 07.00 def. Angelo e Emilia Scian
ore 18.00 def. Loredana Piccoli
Mercoledì 24 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 25 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
def. Giorgio Cover e Iolanda Pitton
Venerdì 26 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 27 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luigi Dall’Agnese
def. Erminia Crovato
Domenica 28 gennaio - IV del tempo ordinario
ore 07.30 per la Comuntà
ore 09.00 def. Maria Orlanda Sedran
def. Augusto e Riccardo Zamuner
ore 11.00 def. fam. Moro, Maria Milani
def. Albina e Francesco Sist
def. Filippo, Angela, Rosa, Sergio
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21 gennaio 2018
III domenica del tempo ordinario

Alzati e annuncia quanto ti dico . .
G

esù andò nella Galilea,
proclamando il Vangelo di
Dio. La prima caratteristica
che Marco riferisce è quella
di un uomo raggiunto da una
forza che lo obbliga a partire,
a lasciare casa, famiglia, clan,
paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza di Gesù, la sua viandanza. E per casa la strada.
Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la
seconda caratteristica: camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una bella notizia. Non era ovvio
per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è
bella e gioiosa notizia, alle volte è minaccia e giudizio,
spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la caratteristica
nuova del rabbi itinerante è proprio il Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera e fa fiorire.
Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della
gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo
altro sono possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il
segreto. La bella notizia che inizia a correre per la Galilea
è raccontata così: il regno di Dio (il mondo come Dio lo
sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da

subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica,
perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a
tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio
esperto in nascite, in vita.
Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete
nel Vangelo. La conversione non come un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la luce,
come un girasole che si rimette ad ogni alba sui sentieri
del sole, perché la luce è già qui.
Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo.
Buttatevici dentro, con una fiducia che non darete più a
nient'altro e a nessun altro.
Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide …
Cammina senza fretta e senza ansia; cammina sulla riva,
in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare
con lui. Vi faro diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più
umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio porta
nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come tesoro dissepolto dal campo, come neonato dalle acque materne.

Gesù, non c'è nessuno che parli di Dio come fai tu,
PREGHIAMO

e la gente se ne è accorta.
Il tuo insegnamento non nasce da sentenze apprese
nel tempo, non è una dottrina costruita
con l'ascolto paziente di tanti maestri e non è
neppure il frutto della consultazione di tanti rotoli.
Quello che dici è, in fondo, il respiro della tua
esistenza, l'amore che ti lega al Padre, il rapporto
unico ed originale da cui sgorga ogni parola
e ogni gesto. Ecco perché tutti avvertono
la forza travolgente che emana da te
e che può trasformare ogni persona, liberandola
da tutto ciò che la tiene prigioniera,
incatenata ad un male che logora, ad una sofferenza
che non ha fine. In effetti tu non ti limiti ad indicare
la guarigione, ma la realizzi, la rendi possibile.
Tu non tracci solamente la strada, ma trasmetti
l'energia per affrontarla.
Tu non sei uno che esorta ad una vita nuova,
ma la doni concretamente con la tua misericordia
che trasfigura, con la tua saggezza che orienta,
con la tua determinazione nel lottare
contro ogni potenza oscura
che attenta alla nostra dignità e alla nostra gioia.

CENA di CARNEVALE

sabato 3 febbraio
in oratorio alle ore 19.30

In questo periodo di carnevale, questa cena vuol
essere l’occasione, per la nostra Comunità, per incontrarsi, stare insieme e far festa.
Il ricavato della cena sarà messo a disposizione per
le attività del nostro oratorio.
COSTA E SALSICCIA ALLA GRIGLIA
POLLETTO ALLA GRIGLIA
POLENTA
PATATE FRITTE
FRITTELLE
FRUTTA
ACQUA E VINO

Al momento dell’iscrizione si chiede di indicare
la scelta tra grigliata di carne e polletto alla griglia

COntRIButO

13 € A PERSOnA

Al termine della cena
ci sarà il gioco della tombola.

Per l’iscrizione chiamare don Flavio al 0434 521345
entro mercoledì 30 gennaio 2018

Carnevale 2018
Ci samo!! Tante serate passate a tagliare e cucire; tante
ore spese a inventare, costruire e dipingere. Il carro allegorico e il gruppo mascherato “RIO 4, MISSIONE CARNEVALE” sono pronti.
SFILATA n. 1
DOVE: Carnevale di Pordenone. Sfilata per le vie della
città (partendo da viale Dante).
QUANDO: sabato 3 febbraio dalle ore 14.00.
METTITI IN MASCHERA E VIENI A SFILARE ANCHE TU!

La parrocchia in internet

La parrocchia è presente in internet. Cerchiamo di mantenere costantemente aggiornate
le pagine del sito pubblicando le iniziative, i riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali utili, le fotografie degli eventi.
E’ presente in Facebook:
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna. (accedi alla pagina e metti il tuo “MI
PIACE”)
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale, sul
sito, per ricevere settimanalmente, via e-mail, il
foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Visita Pastorale del Vescovo
Unita’ pastorale Pordenone Sud
La visita pastorale del nostro vescovo Giuseppe
nella nostra Unità Pastorale – Pordenone Sud - avrà
inizio mercoledì 28 febbraio 2018.
Il programma stabilisce che, in vista di tale evento,
ci sia in ogni Unità Pastorale un incontro preparatorio
dei collaboratori pastorali parrocchiali di tutti gli ambiti guidato dai con-visitatori (referenti degli uffici
diocesani). L’appuntamento è per lunedì 22 gennaio
2018 alle ore 20.30 presso l’oratorio della parrocchia
di San Giuseppe in Borgomeduna.

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico
2018/2019 presso la nostra Scuola dell'Infanzia.
Possono essere iscritti i bambini che sono nati nell'anno
2015 (1 gennaio - 31 dicembre).
Per informazioni: telefonare allo 0434 521928 o passando
direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00 alle 11.30.

