INTENZIONI DI MESSE

TEMPO DI CARNEVALE
Anche quest’anno ci stiamo adoperando
per fare il carro mascherato. Per chi volesse partecipare al confezionamento dei
vestiti, o anche solo alle sfilate, è invitato
tutti i martedì e i giovedì, in oratorio, dalle ore 20.45 per prendere le misure.
Per info: Luciana 349/5536067

LA PARROCCHIA SU
INSTAGRAM
Gli animatori della nostra parrocchia
hanno creato la pagina Instagram in cui
condivideranno tutti gli eventi di animazione che si svolgeranno durante l’anno.
Chi ha la possibilità inizi a seguire:

parrocchia_borgomeduna

SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE
Informiamo tutte le famiglie che sono
aperte le iscrizioni alla Scuola Materna
Parrocchiale per tutti i bambini nati
nell’anno 2017.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2020.

Domenica 26 gennaio
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 defunti Gina, Fortunato e Pietro,
Zucchet Gigi, Cal Teresa, Luca e Elsa
ore 11.00 defunti Albina e Francesco Sist
Lunedì 27 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 20.00 secondo intenzione
Martedì 28 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sedran Mariucci
Mercoledì 29 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 30 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Martinelli - Donato
Venerdì 31 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione.
Sabato 1 febbraio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Maria e Rodi, Amelia e
Luigi Brusadin

Domenica 2 febbraio
ore 07.30 defunti Marcolin Antonio, Erodi Antonio,
Domenico, Emilia e Giovanni
ore 09.00 defunti Lunardelli Natale,
Gaspardo Giovanni
ore 11.00 defunti Bruna e Ottorino

26 GENNAIO 2020
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

Vangelo di Matteo 4,12-23

conferma di questa nuova realtà inaugurata
da Gesù. Dio si rivolge alle persone nei loro
ambienti quotidiani, nei loro luoghi di lavoro.
Questo è lo scenario della chiamata dei primi
discepoli. È interessante l’immagine della
pesca che, nella tradizione biblica, serviva
per indicare il giudizio finale di Dio. Ma perché Gesù scelse i pescatori? Voleva certamente dimostrare che i seguaci di Gesù dovevano chiamare le persone per prepararle al
giudizio di Dio. Ma oltre a ciò è interessante
analizzare gli atteggiamenti dei pescatori. In
loro si riscontra molta pazienza, saper discernere l’azione del pesce, delle acque e il momento della miglior pesca. Inoltre, si nota pure la solidarietà tra loro, perché le acque sfidano costantemente la vita umana e oltre a
ciò si osserva pure come i pescatori si fidano
degli altri colleghi, mantenendo sempre la
certezza di non avere nulla e di non poter fare
nulla. Con queste caratteristiche, diventano
anche pescatori di uomini. Non possiamo
concepire una pastorale che possa ignorare
questi atteggiamenti. Fidandoci l’un l’altro
possiamo annunciare la buona novella. Per
cui la nostra risposta dev’essere immediata e
pronta a seguire la nuova realtà di Dio. Un’evangelizzazione incarnata nella vita quotidiana, vuole dare una risposta vitale a tutte le
persone e soprattutto a coloro che ne hanno
più bisogno. Un’evangelizzazione che diventa una luce e una speranza per tutte le persone. In conclusione, ti chiedo: ti lasci evangelizzare attratto dalla buona novella di Gesù
Cristo? Quanto ti impegni a testimoniare la
buona novella di Gesù agli altri, che sono vicini alla tua vita?

Parroco Don Claudio Pighin

Salmo Responsoriale
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura? R
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del
Signore
e ammirare il suo santuario. R
Sono certo di contemplare la
bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel
Signore. R

MOVIMENTO CELEBRAZIONE
DELLA VITA
Sabato 1 febbraio, dopo la S. Messe delle ore
18, e domenica 2, dopo le SS. Messe delle
ore 9 e 11, in occasione della celebrazione
della vita ci sarà, fuori dalla chiesa, la vendita
delle primule, il cui ricavato sarà devoluto al
progetto “Gemma”, con sede all’ospedale civile, padiglione F.

MESSA DEL LUNEDI’
La Pastorale delle Preghiera invita tutti a
partecipare all’incontro di preghiera centralizzata nella Messa, ogni lunedì sera alle ore
20.00

OFFERTE
È ancora possibile consegnare in chiesa le
buste con le offerte per la parrocchia.
Ringraziamo chi ha già contribuito.

Domenica 26/01/2020, il nostro parrocchiano e vice-presidente del Consiglio Pastorale, Gregorio Martino, riceverà il Ministero del Lettorato in prospettiva del diaconato permanente che
si terrà nella Concattedrale di S. Marco in Pordenone alle ore 15.00.

