Mese di maggio - Recita del S. Rosario

Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. Martedì alle ore 20.30 in
chiesa, c’incontriamo per recitare il S. Rosario in
comunità.

Segnaliamo...

Il S. Rosario si recita nelle famiglie della parrocchia:
* fam. Brusadin Angelo in via Mantegna 25
lunedì 28 maggio maggio ore 20.30
* fam. Zecchin Luigi in via Mantegna 2
martedì 29 maggio maggio ore 20.30
* fam. Cerlon Antonia in via Pinali 26
dal lunedì al giovedì alle ore 15.30
* fam. Pantarotto in via E. da Valvasone 12
dal lunedì al giovedì alle ore 16.30

SS. Messe per i defunti
dal 27 al 3 giugno 2018
Domenica 27 maggio - SS. Trinità
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Angelo, Ida, Luigi, Noemi Sist
ore 11.00 def. Pierluigi
Lunedì 28 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 29 maggio
ore 07.00 def. Luciana e Neo
ore 18.00 def. Graziano Aviani
Mercoledì 30 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Dario, Gino, Pasqua
Giovedì 31 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Indovinello della settimana

Completa le seguente successioni:
... - 59 - 46 - 33 - 20
... - 7 - 15 - 29 - 59
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Venerdì 1 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Natale lunardelli
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 2 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
def. Bruna e Ottorino Stival
Domenica 3 giugno - Pentecoste
ore 07.30 secondo intenzione
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

27 maggio 2018
Solennità Santissima Trinità

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra
S

ono una comunità ferita che
ha conosciuto il tradimento, l'abbandono, la sorte tragica di
Giuda; una comunità che crede e
che dubita: «quando lo videro si
prostrarono. Essi però dubitarono». E ci riconosciamo tutti in
questa fede vulnerabile. Ed ecco
che, invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione,
«Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in
grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di
avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su
respiro. È il nostro Dio “in uscita”, pellegrino eterno in
cerca del santuario che sono le sue creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è
“stare con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi
mai più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. «E disse loro: andate in tutto il
mondo e annunciate». Affida ai dubitanti il Vangelo, la
bella notizia, la parola di felicità, per farla dilagare in ogni
paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo
d'erba, a portare vita a ogni vita che langue. Andate, im-

mergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite
della diversità delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa,
e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di
Dio. Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla
fragilità della carne, né alla sua forza; non è estranea né
al dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza affidato non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori
illetterati che dubitano ancora, che si sentono «piccoli
ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli
ma abbracciati come bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l'intero creato.
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza
condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio;
sarò con voi fino alla fine del tempo, senza vincoli né
clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione.

S

PREGHIAMO

i prostrano davanti a te, ti riconoscono come
il Messia, il Figlio di Dio che ha sconfitto la morte.
Ma non possono fare a meno di dubitare, sono assaliti da tante domande, da tanti interrogativi
senza risposta. Sono questi, dunque, coloro che
porteranno dovunque il tuo Vangelo?
Sono questi che affronteranno le ostilità, i sospetti,
le persecuzioni? Sono questi che riusciranno
a portare a termine la tua missione?
A guardarli, uno per uno, sembra che siano destinati
al fallimento, titolari di un compito al di là delle loro
forze, troppo fragili per riuscire in un'impresa sovrumana. E invece, a dispetto di tutto e di tutti, proprio
questi discepoli diventeranno i tuoi annunciatori
coraggiosi, pronti a dare la vita per te.
Ma che cosa è accaduto loro? Tu non li hai abbandonati alle loro difficoltà, sei stato sempre accanto a
loro: nella penuria sei stato la loro risorsa, nell'oscurità la loro luce, nell'incertezza il loro sostegno,
nell'umiliazione e nell'isolamento la loro energia
e il loro compagno. Ed essi, attraverso il battesimo,
hanno donato la possibilità di venire immersi
nel mistero di Dio, di ricevere la sua vita che è eterna,
di entrare in una pienezza sconosciuta.

Chiusura del mese di maggio e dell’Anno Catechistico
PROCESSIONE MARIANA PER LE VIE DEL QUARTIERE

Mercoledì 30 maggio, in occasione della
chiusura del mese di maggio, dedicato alla devozione mariana, e della chiusura dell’Anno
Catechistico parrocchiale, siamo invitati a ritrovarci alle ore 20.45 per pregare insieme.
Dopo una breve momento in chiesa ci muoveremo in processione, pregando il s. Rosario,
per le vie Tiepolo, Mantegna, Tintoretto, attraversando via Udine e concludendo nel cortile interno di Casa Madre della Vita.

Comunione agli ammalati

Venerdì 1 giugno faremo visita e porteremo la
Comunione agli anziani e agli ammalati secondo
le modalità conosciute.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 1 giugno alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata
una ss. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

Borgomeduna in Festa

Dal 1 al 10 giugno 2018. Chioschi enogastronomici, Musica, Pesca di beneficenza,
Tombola, Spettacoli, Mostra, Chiosco Giovani. Vi aspettiamo.

Proposte per l’estate 2018

* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14
anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle pre
19.00. Da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale. (ISCRIZIONI
APERTE)
* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti: per
bambini nati nell’anno 2012-2013-2014. Da lunedì
2 luglio a venerdì 27 luglio, presso la scuola materna S. M. Goretti. (ULTIMI POSTI)
PER INFORMAZIONI

visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Processione cittadina del “Corpus Domini”

Giovedì 31 maggio alle ore 20.30 il nostro
vescovo mons. Giuseppe celebra la S. Messa
del “Corpus Domini” nella Concattedrale di
San Marco a cui segue la processione per le
vie del centro. E’ tradizione che le parrocchie
della città si ritrovino attorno al Vescovo per
vivere insieme questo momento di fede e di
testimonianza.

Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 11 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

