BORGOMEDUNA IN FESTA

domenica 28 maggio
presso lo stand dei festeggiamenti, alle ore 20.00

SERATA a T EMA: PAELLA

Necessaria la prenotazione
entro giovedì 25 maggio
e/o ﬁno a esaurimento posti disponibili.
Contributo a porzione € 12.
Bevande presso il BAR dei festeggiamenti.

Chiamare don Flavio al 0434 521345.

Indovinello della settimana
Ogni ora l'orologio in cucina guadagna cinque minuti mentre
l'orologio in salotto perde cinque minuti. Inizialmente entrambi
sono stati posti allo stesso orario. Adesso però l'orologio
della cucina mostra le 15:30 mentre l'orologio del salotto
visualizza le 12:00. Che ora è?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 21 al 28 maggio 2017
Domenica 21 maggio - VI del tempo di Pasqua
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Giusi Rizzieri
def. Umberto Anese e Dosolina Bortolin
ore 11.00 def. Vittorio Loffredo
def. Luca Barbaresco
def. Ferruccio De Nadai e Arturo Querin
def. Concetta
Lunedì 22 maggio
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
def. Giovanni Rossetton
ore 18.00 def. Samuele
def. Sofia
def. Susanna Busnè e Daniela Kavcic
Martedì 23 maggio
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 def. Marisella
def. Bruna
Mercoledì 24 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 25 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
Venerdì 26 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 27 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Maristella De Piccoli, Danilo e Davide
def. Silvana de Franceschi
Domenica 28 maggio - Ascensione del Signore
ore 07.30 def. Ines, Gino, Erminia Saccaro
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Romana in Asaro

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
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VI Domenica del tempo di Pasqua
Non vi lascierò orfani

L

a prima parola è «se»: se
mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile,
così fragile, così fiducioso, così
paziente. Non dice: dovete
amarmi. Nessuna minaccia,
nessuna costrizione, puoi aderire e puoi rifiutarti in totale libertà. Ma, se mi ami, sarai
trasformato in un'altra persona, diventerai come me, prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se mi
amate, osserverete i comandamenti miei. In questo
passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù
chiede esplicitamente di essere amato. Il suo comando
finora diceva: Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi
amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso e generativo.
Non rivendica amore, lo spera. Ma amarlo è pericoloso.
Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per
sette volte Gesù ribadisce un concetto, anzi un sogno:
unirsi a me, abitare in noi. E lo fa con parole che dicono
unione, compagnia, incontro, intimità, in una divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, verrò presso di
voi, in voi, a voi, voi in me io in voi.
Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasforma-

zione: se mi ami diventi come me! Io posso diventare
come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di
storia buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di
forza, di nemici perdonati, e poi di tavole imbandite, e
poi di piccoli abbracciati, di relazioni buone e feconde che
sono la bellezza del vivere.
Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù?
Non l'elenco delle Dieci Parole del monte Sinai; non i comandi esigenti o i consigli sapienti dettati in quei tre anni
di itineranza libera e felice dal rabbi di Nazaret.
I comandamenti da osservare sono invece quei gesti
che riassumono la sua vita, che vedendoli non ti puoi
sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute, che fa dei
bambini i principi del suo regno, che ama per primo, ama
in perdita, ama senza aspettare di essere ricambiato.
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui
che cinge un asciugamano e lava i piedi, che spezza il
pane, che nel giardino trema insieme al tremante cuore
della sua amica («donna, perché piangi?»), che sulla
spiaggia prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. Comandamenti che confortano la vita. Mentre nelle sue
mani arde il foro dei chiodi incandescenti della crocifissione.

I

PREGHIAMO

l tuo amore non poggi solo su belle parole:
tu l'hai dimostrato, Gesù,
quando hai offerto la tua vita,
affrontando la passione ed una morte ignominiosa.
Le tue braccia spalancate dall'alto della croce
sono il segno eloquente della tua bontà
e della tua misericordia.
Ecco perché chiedi a noi, tuoi discepoli,
di fare la stessa cosa.
Vivere da cristiani non significa
nutrirsi di nobili sentimenti, ma accogliere
ed osservare i tuoi comandamenti, anche quando
costa perché chiede di andare controcorrente,
di essere presi per ingenui, di essere tacciati
di buonismo, di essere considerati dei deboli.
Se tutto questo è la conseguenza della nostra fedeltà
a te, noi non dobbiamo spaventarci.
Tu per primo hai provato su di te, sulla tua pelle,
il risentimento dei benpensanti,
l'ostilità e la calunnia dei capi
e la loro condanna senza appello.
È il prezzo da pagare perché nei solchi della storia
spuntino i germogli di un mondo nuovo.

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.

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

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

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN). ISCRIZIONI APERTE.
* GREST 2017 (GRuppo ESTate): per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.
Da martedì 27 giugno a venerdì 14 luglio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00), presso
l’oratorio della parrocchia. ISCRIZIONI APERTE.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD). ISCRIZIONI
APERTE.

Borgomeduna in Festa

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Segnaliamo...

Il S. Rosario si recita nelle famiglie della parrocchia:
* fam. Lunardelli Maria in via Canaletto 4/c
lunedì 22 e martedì 23 maggio ore 20.30
mercoledì 24 e venerdì 26 maggio ore 20.30
* fam. Pantarotto in via Erasmo da Valvasone 12
dal lunedì al sabato alle ore 17.00
* fam. Cerlon Antonia in via Pinali 26
dal lunedì al venerdì alle ore 15.00
E’ tornatA alla casa del Padre

def. Maria De Paoli in Pitton di anni 76

Dal 2 al 11 giugno 2017. Chioschi enogastronomici, Musica,
Pesca di beneficenza, Tombola, Spettacoli, Mostra, Chiosco Giovani. Vi aspettiamo.

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

Mercoledì 31 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.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

cambio d’orario

AVVISIAMO che domenica 4 giugno, in occasione dei
festeggiamenti dei 25 anni di presenza a Borgomeduna dell’associazioe AVIS, la s. messa delle ore 9.00
è posticipata alle ore 9.30.

Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 12 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00

