Segnaliamo ...

Per i cittadini che hanno solo redditi di lavoro o assimilati, certificati dal CUD, e che
non sono tenuti a nessuna dichiarazione c'è
ancora la possibilità di destinare l'8 per mille
delle tasse alla Chiesa Cattolica Italiana che
poi attraverso la Conferenza Episcopale ltaliana, le destina alla opere di carità, sociali e
pastorali delle Parrocchie Italiane. Questa
scelta non ha nessuna implicazione e non
costa nulla, se non 2 firme sull'apposito allegato del CUD e la successiva consegna ai
soggetti abilitati alla ricezione: presso i CAF
oppure presso gli uffici postali.

Indovinello della settimana

Un ragazzo ha ricevuto 1024 euro in regalo.
Ogni giorno spende metà di quello che possiede.
Dopo quanti giorni rimarrà senza neanche un euro?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 22 al 29 aprile 2018
Domenica 22 aprile - IV del tempo di Pasqua
ore 07.30 secondo intenzione persona devota
ore 09.00 def. Gemma e Angela Brusadin
def. Giuseppe, Serena, Silvio Bortolotto
def. Edvige e Carlo
def. Amelia Santin
ore 11.00 def. Antonia e Carmelo
Lunedì 23 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Noemi, Angelo e Maria
def. Nicola Notaro
Martedì 24 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Milto Rech
Mercoledì 25 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
Giovedì 26 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Venerdì 27 aprile
ore 07.00 def. Mario, Rosa, Ruggero De Piccoli
ore 18.00 def. Italo Feletto
def. Maria, Luigi, Adelaide
Sabato 28 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 secondo intenzione
Domenica 29 aprile - V del tempo di Pasqua
ore 07.30 def. Luciana e Neo
def. Giovanna, Marino, Padre Achille
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Romana Asaro
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22 apr ile 2018

IV domenica del tempo di Pasqua

. . conosco le mie pecore . .
Io sono il Pastore buono è

il titolo più disarmato e di-

sarmante che Gesù abbia
dato a se stesso. Eppure
questa

immagine,

così

amata e rassicurante, non è

solo consolatoria, non ha

nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero,

forte e combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il coraggio per lottare e difendere dai lupi

il suo gregge.

Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evan-

gelico, e noi capiamo che la bellezza del pastore non sta
nel suo aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la sua

forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua
generosità.

La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi

nel Vangelo: io offro! Io non domando, io dono. Io non

pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qual-

cosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto

d'amore. Io offro la vita è molto di più che il semplice
prendersi cura del gregge.

Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta intera

l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre

offrire vita. E non so immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un sistema di pen-

siero o di regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a
offrire incremento, accrescimento, fioritura della vita in

tutte le sue forme.

Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita

Gesù non intende il suo morire, quel venerdì, per tutti.

Lui continuamente, incessantemente dona vita; è l'attività propria e perenne di un Dio inteso al modo delle

madri, inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della
sorgente che dà acqua viva.

Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): in-

ventore, artigiano, costruttore, datore di vita. Lo ripete

la Chiesa, nella terza preghiera eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l'universo.

Linfa divina che ci fa vivere, che respira in ogni nostro

respiro, nostro pane che ci fa quotidianamente dipen-

denti dal cielo. Io offro la vita significa: vi consegno il

mio modo di amare e di lottare, perché solo così potrete
battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi.

Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella

del mercenario, che vede venire il lupo, abbandona le pe-

core e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece

al pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a

Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a cia-

scuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. E io mi
prenderò cura della tua felicità.

Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più

numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. Perché gli

agnelli vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di
Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita.

PREGHIAMO

C’era un'immagine più viva

per mostrare il legame che ci unisce a te,
Gesù, la relazione particolare che si crea
fra te ed ognuno di noi?

Attraverso la figura del pastore

tu apri uno squarcio significativo

sulla tua identità e sulla tua missione,
ma anche sul rapporto speciale
che ti unisce all'umanità.

Come un pastore tu resti in mezzo a noi,
ci accompagni in ogni frangente
della nostra esistenza.

Il tuo non è un contratto ad ore,
una scelta a termine,

un impegno a determinate condizioni:
ti sei fatto uomo per condividere

in tutto e per tutto la nostra condizione
e per manifestarci un amore

che non ha limiti, né misura.
Per questo non hai esitato

ad esporti in prima persona per sottrarci

al potere del male e hai offerto la tua vita
accettando addirittura la croce.

Sì, ciascuno di noi è veramente prezioso ai tuoi occhi:
tu ci conosci fin nelle pieghe segrete,

ma il tuo è uno sguardo d'amore, compassionevole
e disposto al perdono. Proprio come un pastore
per il quale ogni pecora è unica
e riceve una cura particolare,

soprattutto se è debole e smarrita.

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.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per
ragazzi e ragazze che hanno già frequentato:
dalla prima media alla seconda superiore. Da domenica 22 luglio (nel pomeriggio) a domenica
29 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD) - 800 mt
s.l.m. (POSTI ESAURITI)
* 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.
* 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.
PER INFORMAZIONI

visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Riunione per i Volontari
dei festeggiamenti parrocchiali

Lunedì 7 maggio alle ore 20.30 in Oratorio
si terrà un incontro per il gruppo di tutti i Volontari, giovani e adulti, dei prossimi festeggiamenti parrocchiali dal 1 al 10 giugno 2018.

