Gita parrocchiale ad Assisi
La parrocchia organizza una gita ad Assisi
(Gubbio e Santuario francescano di La
Verna) nei giorni 27-28-29 settembre 2018.
I posti diponibili sono 40. Il programma
dettagliato delle giornate è disponibile negli
espositori in chiesa. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Flavio.

SS. Messe per i defunti
dal 22 al 29 luglio 2018
Domenica 22 luglio - XVI del tempo ordinario
ore 09.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 23 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 24 luglio
ore 18.00 def. Bruno Moratto
def. Giovanni e Genoveffa Piccinin
Mercoledì 25 luglio
ore 18.00 def. Maria Bertola
def. Luigi e Giovanni Rigo
Giovedì 26 luglio
ore 18.00 def. Piergiuseppe e Virginia
def. Mirca Bigatton
Venerdì 27 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 28 luglio
ore 18.30 def. Gelse e Tarcisio
def. Ernesto Pitton e Romana Bortolussi

Indovinello della settimana

Quale numero va escluso, nella seguente successione?
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La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Domenica 29 luglio - XVII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Luciana e Neo
def. Giovanni Campagna
ore 11.00 per la Comunità

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

22 luglio 2018
XVI domenica del tempo Ordinario

Il Signore è la nostra guida
C

'era tanta gente
che andava e veniva
che non avevano neanche il tempo di mangiare. Gesù allora
mostra una tenerezza
di madre nei confronti
dei suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a
cogliere la stanchezza dei suoi. Non si ferma a misurare
i risultati ottenuti nella missione appena conclusa, per
lui prima di tutto viene la persona, la salute profonda del
cuore.
Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede
ai dodici di pregare, di preparare nuove missioni o affinarne il metodo, solo li conduce a prendersi un po' di
tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il gesto
d'amore di uno che vuole loro bene e li vuole felici. Come
suggerisce questo testo molto noto:
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera
forza dell'uomo
Prenditi tempo per leggere /perché questa è la base

della saggezza
Prenditi tempo per pregare /perché questo è il maggior
potere sulla terra
Prenditi tempo per ridere /perché il riso è la musica dell'anima
Prenditi tempo per donare /perché il giorno è troppo
corto per essere egoista
Prenditi tempo per amare ed essere amato/perché questo è il privilegio dato da Dio
Prenditi tempo per essere amabile / perché questo è il
cammino della felicità.
Prenditi tempo per vivere!
E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò
compassione per loro.
Appare una parola bella come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Che è
detta con un termine che evoca le viscere, un crampo nel
ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge.
Gesù è preso fra due compassioni in conflitto: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E cambia
i suoi programmi: si mise a insegnare loro molte cose.
Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei suoi
amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. «Venite in disparte, con me», aveva detto.
«Poi torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità». E i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di Dio: Dio altro non
fa che eternamente considerare ogni suo figlio più importante di se stesso.
Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento: come guardare, prima ancora di come
agire. E lo consegna ai dodici apostoli: prima ancora delle
parole insegna uno sguardo che abbraccia, che ha compassione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno
di cielo.
Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si commuove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un futuro, allora c'è ancora speranza di
restare umani, di arrestare questa emorragia di umanità,
questo dominio delle passioni tristi.

PREGHIAMO

Gesù, tu non spremi i tuoi apostoli fino in fondo,
non esigi che esauriscano ogni energia
nel compiere la missione loro affidata.
Si riuniscono attorno a te e ti raccontano quello che
hanno detto, quello che hanno fatto e tu li inviti a
stare con te, in disparte, liberi dall'assillo della folla,
per trovare riposo dalle loro fatiche.
È bello, Gesù, questo trattamento che riservi non
solo ai tuoi apostoli, ma a tutti quelli che accettano
con impegno il compito di trasmettere il Vangelo.
Tu trovi il tempo per ascoltarci perché ti narriamo
le nostre avventure, le sorprese e le sconfitte,
gli esiti insperati ed i fallimenti cocenti.
Tu vuoi stare con noi, vuoi che non rinunciamo al
riposo, al ristoro, al sostegno che solo tu puoi offrire.
Ma poi non puoi ignorare le attese di tante persone
che vedi sbandate e disorientate, prive di una guida,
bisognose d'amore. Che cosa offri loro?
Soluzioni magiche, rimedi miracolosi che strappano
ad una catena di sofferenze e difficoltà?
No, il grande dono è la tua parola, i tuoi insegnamenti che portano consolazione e forza
e additano sentieri nuovi da percorrere.
Grazie, Gesù, perché la tua voce trasfigura la nostra
esistenza, ci guarisce e ci getta su strade inedite.

GREST (GRuppo ESTate) 2018

Si è Si è felicemente conclusa la terza
settimana del GREST: “Tutti per tutti. Custodi e non padroni”.
Un rinnovato ringraziamento ai 122
bambini e ragazzi, ai 33 animatori giovani
e adulti, e alle rispettive famiglie per aver
reso possibile l’esperienza e per aver col-

Campo Estivo parrocchiale
Domenica 22 luglio pomeriggio i 30 ragazzi che si
sono iscritti al campo estivo parrocchiale, gli animatori,
i volontari che si occuperanno della cucina e della gestione della casa e don Flavio, partiranno per raggiungere Fusine in Valromana di Tarviso (UD).
Il soggiorno terminerà domenica 29 luglio con la giornata dedicata alla festa dei Genitori.

laborato in diversi modi e tempi.
Arrivederci al GREST 2019.
Buona estate!

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia TONIELLI per il Battesimo di BEATRICE. Il battesimo sarà celebrato sabato 28 luglio alle ore 12.00.

