SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Quaresima
In continuità con una tradizione consolidata, sarà celebrata
nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Quaresima secondo il
seguente calendario:
- martedì 28 marzoalle ore 9.30 presso la fam Feletto Giselda
in via Tintoretto 5.
- mercoledì 29 marzo alle ore 15.00 fam. Piccinin Luigia in
via Meduna 51.

Confessioni in vista della Pasqua per i ragazzi
Venerdì 31 marzo ore 17.00
Mercoledì 5 aprile ore 16.15

prima media
seconda media

Indovinello della settimana
Ad una cena ci sono 20 persone che spendono complessivamente
200,00 euro. Sappiamo che ogni uomo spende 20,00 euro;
ogni donna spende 7,00 euro; ogni bambino spende 3,00 euro.
Sapete dire a questa cena
quanti sono gli uomini, quante le donne e quanti i bambini?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 26 al 2 aprile 2017
Domenica 26 marzo - IV del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Maria e Domenico Biscontin
def. Bruno e Gualtiero Magnani
ore 09.00 def. Adele Cadamuro e Cesare Dalla Bona
def. Giovanni e Luisa Bortolus
def. Mario e Daniele Molini
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 27 marzo
ore 07.00 def. Amelia e Redivo Guerra
ore 18.00 def. Silvana De Franceschi
Martedì 28 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Sergio, Rosa, Angela e Filippo
Mercoledì 29 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 30 marzo
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 31 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 1 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Carlo e Emma De Piccoli
def. Marco, Elena, Rodolfo e Gasperina
def. fam. Rossi e Lot, Giovanni
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Dante Morassut
def. Bernardo Cesaratto
Domenica 2 aprile - V del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Natale Lunardelli
ore 09.00 def. Umberto, Dosolina e Angela
ore 11.00 per la Comunità

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

26 m ar zo 20 17

IV domenica del tempo di Quaresima

Il Signore vede il cuore

Gesù vide un uomo cieco

dalla nascita... Gesù vede.
Senza essere chiamato, senza
essere pregato. Gesù non passa
oltre, per lui ogni incontro è
una meta. Vale anche per noi,
ci incontra così come siamo,
rotti come siamo: «Nel Vangelo il primo sguardo di Gesù
non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla sofferenza
della persona» (Johannes Baptist Metz).
Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche
l'uomo che si contagia di cielo. Ogni uomo, ogni donna,
ogni bambino che viene al mondo, che viene alla luce, è
una mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di argilla
che custodisce un soffio di luce.
Vai a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendicante cieco
si affida al suo bastone e alla parola di uno sconosciuto.
Si affida quando il miracolo non c'è ancora, quando c'è
solo buio intorno. Andò alla piscina e tornò che ci vedeva. Non si appoggia più al suo bastone; non siederà
più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina
con la faccia nel sole, finalmente libero. Finalmente
uomo. «Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), ridato alla
luce, ri-partorito a una esistenza di coraggio e meraviglia.

Per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E invece
del canto di gioia entra nel Vangelo un'infinita tristezza.
Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da manuale;
non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi
ma la “sana” dottrina. E avviano un processo per eresia:
l'uomo passa da miracolato a imputato.
Ma Gesù continua il suo annuncio del volto d'amore
del Padre: a Dio per prima cosa interessa un uomo liberato, veggente, incamminato; un rapporto che generi
gioia e speranza, che porti libertà e che faccia fiorire
l'umano! Gesù sovverte la vecchia religione divisa e ferita, ricuce lo strappo, unisce il Dio della vita e il Dio della
dottrina, e lo fa mettendo al centro l'uomo. La gloria di
Dio è un uomo con la luce negli occhi e nel cuore.
Gli uomini della vecchia religione dicono: Gloria di Dio
è il precetto osservato e il peccato espiato! E invece no,
gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo con
occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa ne è illuminata.

N

PREGHIAMO

on si viene alla luce da soli, con le proprie forze,
Gesù. È nostra madre che, nei dolori del parto,
ci ha espulso dal suo grembo perché cominciasse
la nostra vicenda di figli degli uomini.
Sei tu che ci hai condotto attraverso zone oscure
perché vivessimo l'avventura della fede.
Senza la tua luce ognuno di noi rimane immerso
nella sua oscurità, come un cieco che non è in grado
di cogliere la bellezza del giorno,
di cui resta dolorosamente privo.
Senza la tua luce ognuno di noi continua a brancolare
per le strade del mondo, andando a tentoni,
senza sicurezza, in balìa degli ostacoli
che rendono arduo e pericoloso il suo cammino.
Ma come far capire che cos'è la tua luce a chi ritiene
di vederci bene e di non aver proprio bisogno di te?
Tu dissipi i nostri crucci, la voglia di riuscire
a convincere della bontà della nostra scelta.
Tu ci inviti a dire la nostra gioia,
ma con mitezza, senza pretese.
Tu ci fai attraversare con semplicità anche le zone
dell'opposizione, del contrasto, del rifiuto
perché ci concentriamo sulla nostra adesione a te,
per dirti anche noi come il cieco: "Credo, Signore!''.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 31 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 30 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)
Incontri con la Parola di Dio
mercoledì 29 marzo
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 30 marzo
Chiesa aperta
ﬁno alle ore 22.00 per chiunque volesse sostare
in silenzio e pregare davanti al Signore.

Gita parrocchiale a TORINO
La parrocchia organizza una gita a Torino nei
giorni 7 - 8 - 9 - 10 settembre 2017.
I posti diponibili sono 60. Il programma dettagliato
delle giornate è disponibile negli espositori in chiesa.
Per informazioni rivolgersi a don Flavio.
E’ tornata alla casa del Padre

def. Ardemia Di Maddalena di anni 95

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN).
* 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).
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Grazie ...
Un grande grazie al consolidato gruppo che ha organizzato e gestito la cena di metà quaresima di sabato 18
marzo 2017, in oratorio. Un grazie alle tante persone intervenute che hanno trasformato la cena in una grande festa.
In tale occasione abbiamo raccolto la somma di 1.351 euro.
Celebrazione della Prima Confessione
“Educarci a vivere da riconciliati ci permette di poter gustare il
bello della vita, i doni che la vita ci fa”.
Con l’augurio che nel tempo, e con il nostro aiuto, i 22 ragazzi di
terza elementare possano sperimentare la bellezza e la necessità
della misericordia del Signore, domenica 2 aprile alle ore 16.00
in chiesa celebreranno il sacramento della Confessione per la prima
volta.
da domenica 26 marzo 2017
festivo ore 18.30 (sabato) - 7.30 - 9.00 - 11.00
feriale ore 7.00 - 18.00

Orario ss. Messe

