CENA di META’ QUARESIMA

SS. Messe per i defunti
dal 25 al 4 marzo 2018

sabato 3 marzo

in oratorio alle ore 19.30
SPAGHETTI ALLA

PESCATORA,

SEPPIE IN UMIDO E POLENTA,
VERDURA CRUDA MISTA, DOLCE, VINO E ACQUA

contributo 15 € a persona
OPPURE

HAMBURGER,
PATATE FRITTE, DOLCE, VINO E ACQUA

contributo 8 € a persona

Necessaria la prenotazione
tel. 0434 521345 entro il 27 febbraio 2018
o fino a esaurimento posti

Indovinello della settimana
Dopo un lungo viaggio un giovane torna a casa. Ad accoglierlo
trova la cognata del marito dell'unica sorella di sua madre. Dato
che il marito non ha fratelli, chi è la donna che lo ha accolto?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Domenica 25 febbraio - II del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Angela e Alfredo Poloni
def. Maria Bertola
ore 09.00 def. Guerrino, Giovanni, Antonio, Assunta,
Norma, Carmela, Antonietta
ore 11.00 def. Enrica e Esterino Montini
def. Salvatore Navarria e Giuseppa Greco
Lunedì 26 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 Per la Comunità
Martedì 27 febbraio
ore 07.00 def. Norina Feletto
ore 18.00 secondo intenzione persona devota
Mercoledì 28 febbraio
ore 07.00 def. Luciana e Neo
def. Giovanni e Maria Moccelin
ore 18.00 def. Ermenegildo Silvestri
def. Danilo Campagna
def. Filippo, Angela, Rosa, Sergio
Giovedì 1 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino Stival
def. Natale Lunardelli
Venerdì 2 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 3 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Alessandro Polesel
def. Armando Sist
def. Battista Mazzer
Domenica 4 marzo - III del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. suor Genni
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

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

25 febbraio 2018

II domenica del tempo di Quaresima

Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
L

a Quaresima ci sorprende
con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e di luce, che
mette ali alla nostra speranza.
Una pagina di teologia per immagini: si tratta di vedere Gesù
come il sole della nostra vita, e la
nostra vita muoversi sotto il sole
di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati:
tutto è narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che
accade loro, del percorso che loro e noi possiamo compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li porta
su di un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i
monti nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche
la possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da
una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto
di vista inedito, il punto di vista di Dio.
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le cose attorno a noi non sono
chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti.
Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo
mendicanti di luce, mendicanti di senso e di cielo. E la
fede che cerchiamo è «visione nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano).
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E vorrei, balbettando

come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho sfiorato,
qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che anche
per me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La
fede viva discende da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi e nella
voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui,
subito...). Succede anche a me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce
da una bellezza, almeno intravista, anche se per poco,
anche solo la freccia di un istante: il volto bello di Gesù,
sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, solare. Un
Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio
ha seminato la sua grande bellezza.
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata volto. Il mistero di Dio
è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è
tracciata la strada maestra: ascoltatelo, dare tempo e
cuore alla Parola, fino a che diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui amava, preferendo coloro
che lui preferiva, rifiutando ciò che lui rifiutava.

S

PREGHIAMO

ulla strada che porta a Gerusalemme, tu, Gesù,
vuoi regalare ai tre apostoli un attimo fuggente
e splendido della tua gloria. Fra non molto saranno
sconvolti dal tuo volto, sfigurato dal dolore,
dal tuo corpo devastato dalle battiture e inchiodato
al patibolo della croce per ricevere una morte
ignominiosa, pubblica e raccapricciante.
Allora si chiederanno se tu sei veramente il Figlio
di Dio, il suo Messia, perché non è possibile che Dio
si metta nelle mani degli uomini al punto di essere
umiliato, disprezzato, colpito e castigato in quel
modo. Allora dovranno ricordarsi la tua persona
trasfigurata, le tue vesti splendenti.
Allora dovrà risuonare nei loro cuori la voce del Padre
che ti riconosce come il suo Figlio, l'amato.
Allora quando tutto apparirà come un bel sogno
che va a pezzi sotto i colpi dei potenti, quella parola,
"risurrezione'; potrà aprire una breccia nel loro
sgomento. Grazie, Gesù, per tutte le volte
che hai offerto anche a me uno scampolo consolante
della tua luce e della tua pace per prepararmi
al momento oscuro della sofferenza e della croce,
perché continuassi a credere nella risurrezione.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 2 marzo
alle ore 18.00 Via Crucis, in chiesa

nei giorni feriali
ore 7.00 e alle ore 18.00
Recita della Liturgia delle Ore e S. Messa
Adorazione Eucaristica
giovedì 1 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)

Incontri con la Parola di Dio
martedì 27 febbraio
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio

Per il tempo di Quaresima proponiamo cinque incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della
domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo mettere in discussione dalla Parola di Dio. Gli incontri
sono rivolti a giovani e adulti.

venerdì 2 marzo
Chiesa aperta

fino alle ore 22.30 per chiunque volesse
sostare in silenzio e pregare davanti al Signore.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 2 marzo alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata una
ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo Vedove della parrocchia.

Comunione agli ammalati

Venerdì 2 marzo faremo visita e porteremo la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

calendario della visita pastorale
del vescovo giuseppe
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO

IN MATTINATA:
- Colloqui con il parroco, il collaboratore parrocchiale,
il vicepresidente del CPP, il diacono permanente

- Visita e incontro con la proprietà dell’azienda costruzione metalliche STIVAL OTTORINO S.R.L.

NEL POMERIGGIO:
- Visita e incontro con i responsabili e le maestranze
dell’azienda Macchine Tessili SAVIO S.p.A.
GIOVEDÌ 1 MARZO

IN MATTINATA:
- ore 9.00: Incontro con i bambini della scuola materna parrocchiale paritaria “Santa Maria Goretti”

- Visita ad alcune famiglie di malati/anziani/disabili
nelle loro case.

NEL POMERIGGIO:
- In oratorio distribuzione borse-spesa a cura della Caritas parrocchiale: incontro con le famiglie
- Incontro con il personale docente della scuola materna parrocchiale “Santa Maria Goretti”
VENERDÌ 2 MARZO

NEL POMERIGGIO:
- ore 16.30: Incontro con alcuni gruppi di ragazzi che
frequentano la catechesi parrocchiale
- ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis e della S.
Messa in chiesa
SABATO 3 MARZO

- ore 19.30: Partecipa alla cena comunitaria in oratorio
DOMENICA 4 MARZO

- Celebra la S. Messa delle ore 11.00

