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.
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale,
sul sito, per ricevere settimanalmente, via email, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

SS. Messe per i defunti
dal 25 al 2 luglio 2017
Domenica 25 giugno - XII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Amelia e Redivo Guerra
def. Domenico e Maria Biscontin
def. Maria Bertola
def. fam. Colotti
secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 26 giugno
ore 18.00 def. Gianni Rossi
def. Giorgio
Martedì 27 giugno
ore 18.00 def. Silvana De Franceschi
def. Graziano Aviani
Mercoledì 28 giugno
ore 18.00 def. Giovanni
Giovedì 29 giugno
ore 18.00 def. Graziano Aviani
Venerdì 30 giugno
ore 18.00 def. Elena Marcuz

Indovinello della settimana
Ogni ora l'orologio in cucina guadagna cinque minuti
mentre l'orologio in salotto perde cinque minuti.
Inizialmente entrambi sono stati posti allo stesso orario.
Adesso per l'orologio della cucina mostra le 15:30
mentre l'orologio del salotto visualizza le 12:00. Che ora è?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 1 luglio
ore 18.30 def. Carlo
def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Alfeo Spadotto
def. Natale Lunardelli
def. Italo, Giovanna, Luigi Feletto e Nicola Atria
Domenica 2 luglio - XIII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Claudio, Antonietta, Graziano Piva
def. Daniele e Mario Molini
ore 11.00 per la Comunità

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
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25 gi ugn o 2 017

XII domenica tempo del Ordinario
Il Signore è forza e salvezza

N

on abbiate paura: voi valete più di molti passeri! Un Dio
che si prende cura dei passeri e
poi si perde amoroso a contarmi
i capelli in capo. Eppure i passeri
continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini a essere venduti. E Dio a rassicurare
i suoi: «Non temete, neppure un passero cadrà a terra
senza il volere del Padre vostro». Ma allora è Dio che fa
cadere? È lui che spezza le ali, è suo volere la morte? No.
Il Vangelo non dice questo. Assicura invece che neppure
un passero cadrà a terra «aneu», letteralmente «al di
fuori, all'insaputa di Dio», di un Signore coinvolto nel
volo e nel dolore delle sue creature. Nulla accadrà nell'assenza di Dio, ma nel mondo troppi cadono a terra
senza che Dio lo voglia, troppe cose accadono contro il
volere di Dio: ogni odio, ogni guerra, ogni ingiustizia. Ma
nulla accade «al di fuori di Dio». Egli si china su di me.
Intreccia la sua speranza con la mia, il suo respiro con il
respiro dell'uomo, sta nel riflesso più profondo delle nostre lacrime per moltiplicare il coraggio.
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo: il
corpo non è la vita, tu non sei il tuo corpo. Eppure lo
ritroverai: neanche un capello andrà perduto. Per
l'amante nulla è insignificante di ciò che appartiene all'amato. Io che desidero essere salvato, voglio esserlo con

il mio cuore e le mie emozioni, con tutte le persone che
costituiscono il mio mondo di affetti e di forza. E lo sarò,
perché nulla c'è in me di autenticamente umano che non
trovi eco nel cuore di Dio.
Ma l'immagine dei passeri e dei capelli contati, di queste creature effimere e fragili, mi riporta ai più fragili tra
i fratelli, agli anziani, agli ammalati, agli handicappati, a
quanti non possono più lavorare e produrre, e si sentono
inutili e impotenti. Proprio a loro Gesù dice: «Non temere: tu vali di più. Anche se la tua vita fosse leggera come quella di un passero o fragile come un capello, tu vali
di più, perché esisti, vivi, sei amato, e Dio si intreccia con
la tua vita». Signore, ho combinato poco nella mia esistenza e adesso non riesco più a combinare niente. E lui
risponde: Tu vali di più, non perché produci, lavori, ti affermi o hai successo, ma perché esisti, gratuitamente
come i passeri, debolmente come i capelli, nelle mani di
Dio. Su te è la sua cura, in te è il suo respiro. Dove tu finisci, comincia Dio.

V

GREST (GRuppo ESTate) 2017

* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI:
per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a
domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina
“Sacro Cuore” a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD). ISCRIZIONI APERTE.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI A DON FLAVIO
o visitate il sito
www.parrocchiaborgomeduna.it

PREGHIAMO

iviamo tempi difficili, Gesù, in cui il terrorismo
sfregia impunemente le nostre città e i loro abitanti,
colpendo con feroce freddezza e calcolata barbarie.
Ecco perché all'udire qualche notizia luttuosa
temiamo subito per quelli che ci sono cari
e siamo in apprensione per la loro incolumità.
Abbiamo paura delle malattie,
di quelle di cui già conosciamo i terribili effetti
perché hanno stroncato giovani vite
dopo un lungo calvario doloroso
in cui si sono altalenate speranze e delusioni.
Ma ci spaventano ancor più quei virus
e quelle infezioni che colpiscono il corpo umano
e in breve tempo sgretolano i suoi anticorpi
e la sua resistenza. Tutto questo è plausibile, tu lo sai,
e tuttavia tu ci inviti a non sottovalutare tutto ciò
che deturpa la nostra anima, tutto quello
che lentamente la priva della sua dignità e bellezza,
la imprigiona nella ragnatela del male al punto da
farle perdere coscienza del pericolo che la sovrasta.
Ecco perché oggi, Gesù, io voglio pregarti per tutti
coloro che sprofondano in un gorgo di egoismo
e di chiusura, per tutti coloro che rendono volgari
le loro esistenze, privandole di quanto vi è di più
nobile e di più santo, di più esaltante e consolante.
E ti supplico anche per chi rischia
di essere sottratto ad una soeranza viva.

Proposte per l’estate 2017

Martedì 27 giugno alle ore 15.00 ha inizio

il GrEst 2017.
Lo slogan che lo accompagna è: “Tutti per
tutti. Custodi e non padroni”.
Possono parteciparvi i ragazzi e le ragazze
della fascia d’età che va dalla prima elementare alla terza media.
Gli animatori che accompagneranno
l’esperienza sono: 16 i giovani e 17 gli adulti.
Le iscrizioni (facendo riferimento a don
Flavio) restano aperte per tutta la durata del
GREST.

Riunione dei Genitori per il Campo Estivo
Lunedì 3 luglio alle ore 21.00, in oratorio, attendiamo i Genitori dei ragazzi e delle ragazze iscritti al Campo Estivo che si
terrà a Fusine - Val Romana dal 16 al 23 luglio 2017. Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni prima della partenza.

Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 12 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00

