Mesi estivi in Parrocchia
2019

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 21 AL 28 LUGLIO 2019

Sante messe
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

╬
È tornato alla casa del Padre:

def. Giovanni Barbesin di anni 88
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”
DIOCESI DI CONCORDIA – PORDENONE

SCUOLA DIOCESANA
di FORMAZIONE TEOLOGICA
2019-2020
°°°
Sono aperte le iscrizioni per tutti i Laici che
vogliono approfondire i contenuti della
fede con una formazione teologica di base
°°°
Nelle bacheche della chiesa ci sono i
depliant per quanti vogliono iscriversi e
con alcune informazioni essenziali.

Domenica 21 luglio
XVI DEL TEMPO ORDINARIO

def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Luca e Elsa
def. Bruno, Erminia, Fabio e Mario
ore 11.00 per la Comunità
ore 07.30

21 luglio 2019
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 22 luglio
ore 07.00 def. Angela e Gemma
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 23 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 24 luglio
ore 07.00 def. Gigi Zucchet
ore 18.00 def. Giovanni e Genoveffa
Giovedì 25 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 26 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pier Giuseppe e Virginia
Sabato 27 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Caterina e Tarcizio

def. Angelo De Rosa
def. Pitton Ernesto e Bortolussi Romana

Domenica 28 luglio
XVII DEL TEMPO ORDINARIO

def. Ines, Gino, Erminio Fraccaro
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
ore 07.30

Marta e Maria,
il Signore cerca amici non servi
Mentre erano in
cammino una donna
di nome Marta lo
ospitò nella sua casa.
Ha la stanchezza del
viaggio nei piedi, la
fatica del dolore di
tanti negli occhi.
Allora riposare nella frescura amica di una
casa, mangiare in compagnia sorridente è un
dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Immagino
tutta la variopinta carovana raccolta nella stessa stanza: Maria, contro le regole tradizionali,
si siede ai piedi dell'amico, e si beve a una a
una tutte le sue parole; i discepoli tutt'intorno
ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella sua
cucina, accoccolata al basso focolare addossato alla parete aperta sul cortiletto interno.
Alimenta il fuoco, controlla le pentole, si
alza, passa e ripassa davanti al gruppo, a preparare pane e bevande e tavola, lei sola affaccendata per tutti.
Gli ospiti sono come gli angeli alle querce
di Mambre e c'è da offrire loro il meglio. Marta
teme di non farcela, e allora “si fa avanti”, con la

libertà che le detta l'amicizia, e s'interpone tra
Gesù e la sorella: «dille che mi aiuti!». Gesù
ha osservato a lungo il suo lavoro, l'ha
seguita con gli occhi, ha visto il riverbero
della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i
rumori della stanza accanto, sentito l'odore
del fuoco e del cibo quando Marta passava,
era come se fosse stato con lei, in cucina. In
quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il
bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza,
il gusto di cose buone, i nostri piccoli piaceri,
e poi la trasformazione dei doni della terra e
del sole, anche lì abita il Signore.
La realtà sa di pane, la preghiera sa di casa
e di fuoco. E Gesù, affettuosamente come si
fa con gli amici, chiama Marta e la calma
(Marta Marta, tu ti affanni e ti agiti per
troppe cose); non contraddice il cuore generoso ma l'agitazione che la “distoglie” e le
impedisce di vedere di che cosa Gesù abbia
davvero bisogno.
Gesù non sopporta che l'amica sia confinata in un ruolo subalterno di servizi domestici, vorrebbe condividere con lei molto di
più: pensieri, sogni, emozioni, sapienza, bellezza, perfino fragilità e paure. «Maria ha
scelto la parte buona»: Marta non si ferma un
minuto, Maria all'opposto è seduta, completamente assorta, occhi liquidi di felicità; Marta
si agita e non può ascoltare, Maria nel suo
apparente “far niente” ha messo al centro della
casa Gesù, l'amico e il profeta (R. Virgili).
Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Ed
è diventata, come e prima dei discepoli, vera
amica; e poi grembo dove si custodisce e da
dove germina il seme della Parola. Perché Dio
non cerca servi, ma amici; non cerca persone
che facciano delle cose per lui, ma gente che
gli lasci fare delle cose, che lo lasci essere
Dio.

PREGHIAMO

È stata lei, Marta a prendere l’iniziativa

e ad ospitarti nella sua casa.
Ed è per te, per renderti onore
che sta lavorando per assicurarti
un pranzo degno di questo nome.
E allora, Gesù, perché la rimproveri?
Perché le preferisci sua sorella Maria
che se ne sta seduta ai tuoi piedi
e non le allegerisce la fatica?
Molte casalinghe, molte donne,
potrebbero rifiutare le tue parole!
In effetti, Gesù, esse non suonano
così scontate ai nostri orecchi.
Ma tu non esiti a chiedere
qualcosa di più di quello
che ti sta preparando Marta:
chiedi ascolto, vicinanza,
chiedi di essere compreso,
chiedi che ci si prenda cura
non solo del cibo, ma di te.

C’è un’inquietudine, un’agitazione
che si impossessa anche di noi, Signore.
C’è un cumulo di affanni che ci impedisce
di stare accanto a te,
di lasciare che la tua parola
giunga nel profondo del mio cuore.
Allora faccio tante cose,
ma mi accorgo che giro a vuoto.
Mi ammazzo di lavoro per te,
ma non trovo il tempo
per sedermi accanto a te,
per restare in silenzio ad ascoltarti,
per aprirti il cuore e lasciarmi trasformare.

Parrocchia di San Giuseppe
Borgomeduna - Pordenone

GREST 2019
TROVARE LA NOSTRA GIOIA
Da lunedì 1 luglio
a venerdì 19 luglio
°°°
Si è conclusa la terza settimana del
GREST in Parrocchia.
Abbiamo già raggiunto 120 presenze di
ragazzi e ragazze.
Un doveroso grazie agli animatori e a
tutte le persone che ci hanno aiutato
nella realizzazione dei laboratori, nella
cucina, nella pulizia dei locali, con aiuti
concreti, nell’incoraggiamento per la
piena riuscita del Grest.

°°°
Da domenica 21 a domenica
28 luglio
il GREST per una ventina di ragazzi e
con l’aiuto di animatori e persone
generose si sposterà a Fusine in
Valromana (Tarvisio)
°°°
Domenica 28,
a conclusione del campeggio
a Fusine, aspettiamo i genitori e
famigliari per la celebrazione della
S. Messa (ore 11.00) e una giornata
di gioia insieme.

