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

Indovinello della settimana
Un plotone di soldati
è composto da 3 colonne e 15 righe.
Le righe sono distanti tra loro di 2 metri.
Quanto è lungo il plotone?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 22 al 29 gennaio 2017
Domenica 22 gennaio - III del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Bruno e Derna Brusadin
def. Gemma e Angela Brusadin
def. Assunta e Salvatore
ore 11.00 def. Cesira Biason
def. Giuseppe e Franco Asaro
secondo intenzione
def. Pierluigi
Lunedì 23 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Loredana Piccoli
Martedì 24 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 25 gennaio
ore 07.00 def. fam. Bottega Emilia e fam. Scian Angelo
ore 18.00 def. Luigi, Franco e Romilda
def. Maria Bertola
Giovedì 26 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 27 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Silvana De Franceschi
Sabato 28 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Mariaorlanda Sedran
def. Sergio, Rosa, Angela e Filippo
Domenica 29 gennaio - IV del tempo Ordinario
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Augusta e Riccardo Zamuner
ore 11.00 def. Luciana e Neo
def. Albina e Francesco Sist
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III domenica del tempo Ordinario

. . ha visto una grande luce
G

esù abbandona famiglia,
casa, lavoro, lascia Nazaret per
Cafarnao, non porta niente con
sé, solo una parola: convertitevi
perché il regno dei cieli è vicino.
È l'annuncio generativo del Vangelo. Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate
visione delle cose e di Dio, cambiate direzione, la strada
che vi hanno fatto imboccare porta tristezza e buio. Gesù
intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro,
un sole più luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua
vita, una vita buona bella e beata.
Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto
vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? «Il regno di
Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme»
(Giovanni Vannucci). Il regno è la storia, la terra come
Dio la sogna. Gesù annuncia: è possibile vivere meglio,
per tutti, e io ne conosco la via; è possibile la felicità.
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse:
è possibile una vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina.
Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un fermento.
Che nulla arresterà. E subito Gesù convoca persone a

condividere la sua strada: vi farò pescatori di uomini.
Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così
bella che appare incredibile, così affascinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, come chi
trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità
è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E
la chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii gaudium).
Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde
alle necessità più profonde delle persone. Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il Vangelo offre risposte ai bisogni più profondi e mette a disposizione un
tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non delude. La conclusione del brano è una sintesi affascinante
della vita di Gesù. Camminava e annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso
di noi, gente delle strade, cammina di volto in volto e
mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il
solo capace di guarire il cuore.
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l tuo messaggio, Gesù, è una buona notizia donata
a tutti quelli che attendono un segno da parte di Dio,
il compimento delle promesse affidate ai profeti.
Sì, con te, nella tua persona, Dio si rende presente,
Dio agisce nel bel mezzo della nostra storia
per cambiare la vita degli uomini e regalare loro
un'esistenza che reca il profumo buono della pace,
della compassione, della fraternità, della gioia.
La tua parola, Gesù, i tuoi gesti portano con sé
la novità di Dio: di un Dio che non si stanca
degli uomini, nonostante le loro infedeltà
e continua ad offrire misericordia, di un Dio che lotta
contro tutto ciò che rovina ed umilia le sue creature
e per questo guarisce e consola, libera dalla schiavitù
del male e dal gorgo oscuro della morte.
Ma tu non vuoi fare tutto da solo, tu fai appello alla
nostra libertà: se non siamo disposti a convertirci,
a cambiare il cuore e la mente, seguendo i tuoi
insegnamenti, la nostra vita rimane impenetrabile,
un autentico muro di gomma su cui non può agire
la forza tranquilla del tuo amore,
la benefica azione della tua grazia.

PRESTITI SENZA INTERESSE
A L L A PA R R O C C H I A

L’elevato indebitamento della parrocchia formatosi a partire dal 1995 in poi, dovuto sopratutto dagli
investimenti fatti per ristrutturare e ampliare l’oratorio e recentemente, nell’estate 2014, dai lavori di ristrutturazione dell'immobile della scuola materna
parrocchiale per adeguarla alle norme di sicurezza
previste dalla legge. Dal mese di marzo del 2013, per
cercare di risanare la situazione, abbiamo attivato
l’iniziativa: AIUTATA LA NOSTRA PARROCCHIA A RIDURRE L’INDEBITAMENTO PRESSO GLI ISTITUTIFINANZIARI CON DEI PRESTITI SENZA INTERESSE.
La disponibilità e generosità già dimostrata è stata
grande. I prestiti senza interesse raccolti sino ad ora
dai parrocchiani ammontano ad euro 88.600,00 e da
allora alcuni sono stati trasformati in donazioni e in
parte chiesti a rimborso. Attualmente la somma totale depositata è di euro 54.100.
Il modo di procedere:
La somma verrà ricevuta (e annotata in apposito
registro) a titolo di prestito a favore della Parrocchia
di San Giuseppe in Pordenone, che si impegna a restituire la medesima somma secondo le seguenti modalità: tempo indeterminato; tempo determinato;
termini da concordare.
Resta inteso tra le parti che la Parrocchia garantisce la restituzione dell’intera somma, qualora il prestatore ne presenti richiesta, nel tempo massimo di
10 giorni.
Per informazioni e/o contatti rivolgetevi a don
Flavio: parroco@parrocchiaborgomeduna.it.

SONO tornati alla casa del Padre

def. Dario Franco
def. Rita Salvador in Damiani di anni 79
def. Dinella Sellan ved. Valvassori di anni 95

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

In preparazione
i costumi del carnevale 2017
Già da qualche mese, un gruppo di papà e di mamme si
sono organizzati per dare vita al carro di carnevale e ai costumi in tema per partecipare alle sfilate.
Il tema scelto: “GIOCHI SULLA NEVE.
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti,
facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì e il giovedì alle ore 21.00 in oratorio è
operativo il gruppo delle mamme per confezionare i vestiti
per la sfilata. I tempi, in vista delle sfilate, sono stretti; vi
chiediamo di farvi avanti al più presto (entro giovedì 9 febbraio 2017). Per informazioni rivolgetevi a don Flavio (tel.
0434 521345).

Settimana per l'Unità dei Cristiani

Dal 18 al 25 gennaio, 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: “L’amore di Cristo ci spinge
verso la riconciliazione”.

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico
2017/2018 presso la nostra Scuola dell'Infanzia.
Possono essere iscritti i bambini che sono nati nell'anno
2014 (01 gennaio - 31 dicembre).
Per informazioni: telefonare allo 0434 521928 o passando direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00
alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.00.

