SFILATE DEL CARRO DI
BORGOMEDUNA
SECONDA SFILATA:
QUANDO: domenica 23 febbraio
dalle ore 14.00
DOVE: Carnevale di San Vito al Tagliamento

•

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
TERZA SFILATA
QUANDO: domenica 1 marzo dalle
ore 14.00
DOVE: Carnevale di Roveredo in
Piano

•

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 23 febbraio
ore 07.30 defunti Suor Genni, Piva Claudio,
Antonietta, Graziano
ore 09.00 def. Fortunato, Rosina ed Ernesto
ore 11.00 defunti Montini Enrica e Esterino,
Navarria Salvatore, Greco Giuseppa,
Lo Gioco Giuseppe, Montico Rosanna

Lunedì 24 febbraio
ore 20.00 defunti Morassut Nadia, Angelo e Maria,
Bortolin Carmela

Martedì 25 febbraio
ore 18.00 defunti Gaspardo Elvira, Pessot Egidio

Mercoledì 26 febbraio
LA PARROCCHIA SU INSTAGRAM
Chi ha la possibilità inizi a seguire:
parrocchia_borgomeduna

ore 18.00 Di ringraziamento in onore di San
Giuseppe

Giovedì 27 febbraio
ore 18.00 def. Feletto Onorina

Venerdì 28 febbraio
ore 18.00 def. Campagna Danilo

DOMENICHE DI GIOCHI!

Gli animatori della nostra parrocchia
hanno organizzato delle domeniche di
gioco per tutti i bambini. L’adesione è
gratuita.
Le domeniche sono: 29 marzo, 19 aprile, 26 aprile, 10 maggio e 24 maggio,
dalle ore 15 alle ore 17.

Sabato 29 febbraio
ore 18.00 defunti Silvestri Ermenegildo, Testa
Albano, Andrea e Giuseppe, Polesel
Alessandro

Domenica 1 marzo
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 defunti Bruna e Ottorino

23 FEBBRAIO 2020
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Matteo 5,38-48

testimoni oggi ci dicono che la pace vissuta
in profondità può destabilizzare le logiche
violente del mondo. Essere cristiani senza
cambiare le nostre opzioni, le nostre vite, significa che il Vangelo non è stato in grado di
penetrare nelle nostre vite, cioè non possiamo
essere cristiani superficiali, persone anonime e
sempliciotte, ma dobbiamo essere figli/e di
Dio capaci di testimoniare chi è veramente
Dio e di dire chi è veramente Lui. Per tanto,
l’amore deve influenzare le scelte di vita radicali, con le quali praticare i comandamenti di
Dio e tutto ciò che vogliono manifestare nella
loro interezza. Per questo motivo, l’amore ai
nemici, persone che non fanno parte della nostra vita, il semplice amore al prossimo, appare come uno dei punti più qualificanti dell’insegnamento di Gesù, in opposizione a ciò che
dicevano gli scribi e i farisei. In questo senso,
vale la pena confermare che l’amore di cui
Gesù parla non è semplicemente un buon sentimento, ma va ben oltre. La proposta di Gesù
è della non violenza, cioè di impegnarsi a favore della giustizia senza fare uso di atti violenti di nessun tipo. Naturalmente, le linee
guida di Gesù non possono essere prese come
ricette che risolvono tutti i problemi, ma come
obiettivi che dobbiamo raggiungere. Questo è
ciò che ci rende perfetti e, quindi, ci aiuta a
imitare il nostro Dio: “Sii perfetto come tuo
Padre Celeste è perfetto”. Il cristiano dev’essere un imitatore di Dio. Nella sua vita quotidiana proverà con tutta la sua forza e intelligenza, a condividere con gli altri l’esperienza
di come e quanto è amata da Dio. Solo allora
sperimenteremo la grandezza della nostra condizioni di figli e figlie di Dio. Poiché Dio è
buono, anche i suoi figli e figlie possono condividere questa bontà che elogia la nostra fraternità. Come vivi quest’insegnamento?
Parroco Don Claudio Pighin

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI
DON ANGELO PANDIN
Il giorno 15 marzo ricorre il venticinquesimo anniversario della morte di don Angelo
Pandin.
Siete invitati, in quest’occasione, presso il
teatro della nostra parrocchia con il seguente programma:
•
Ore 15.30: accoglienza
•
Ore 16: saluto autorità, presentazione nuovo libro su don Angelo,
“Sacerdote di Gesù e di Maria” , a
cura di padre Claudio Pighin, parroco di Borgomeduna; seguiranno testimonianze e diapositive su don Angelo Sacerdote.
•
Ore 18: celebrazione S. Messa in
chiesa; successivamente momento
conviviale in oratorio.

PROPOSTE PER L’ESTATE

Sono aperte le iscrizioni per:
- Campeggio elementari:
Per i bambini dalla seconda alla quinta elementare. Da lunedì 15 giugno a domenica 21
giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais.
- GREST:
Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 15 alle ore 19. Inizierà il
29 giugno fino al 17 luglio.
- Campeggio medie e superiori:
Per i ragazzi dalla prima media alla seconda
superiore. Da domenica 19 luglio al 26 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Val Romana.

Domenica 1 marzo alla S. Messa delle ore
11, i bambini della terza elementare riceveranno ufficialmente il Padre Nostro.

INIZIO DELLA QUARESIMA

Durante la S. Messa prefestiva del 29 febbraio (ore 18) i canti saranno eseguiti dal
coro ANA Montecavallo in ricordo del loro
presidente Albano Testa.

Mercoledì 26 febbraio ha inizio la Quaresima. Alle ore 15 ci sarà l’imposizione delle
ceneri in chiesa e alle ore 18 verrà celebrata
la S. Messa con il rito dell’imposizione delle
ceneri.

