Comunione agli ammalati

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

E’ tornata alla casa del Padre

def. Genoveffa Caliman ved. Bellot di anni 89

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

Indovinello della settimana
O in due, o in quattro, o in otto,
lungo le strade filiamo;
per tutta la vita ci rincorriamo e mai ci raggiungiamo.
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 28 al 4 FEBBRAIO 2018
Domenica 28 gennaio - IV del tempo ordinario
ore 07.30 per la Comuntà
ore 09.00 def. Maria Orlanda Sedran
def. Augusto e Riccardo Zamuner
def. Ennio Vettor
ore 11.00 def. fam. Moro, Maria Milani
def. Albina e Francesco Sist
def. Filippo, Angela, Rosa, Sergio
Lunedì 29 gennaio
ore 07.00 def. Luciana e Neo
ore 18.00 def. Giuseppe De Franceschi
e Gioconda Taiariol
Martedì 30 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Donato
Mercoledì 31 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 1 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ida Buoro
def. Amelia e Luigi Brusadin
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Natale Lunardelli
Venerdì 2 febbraio - Presentazione del Signore
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanni Gaspardo
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 3 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giulio e Albina Gaspardo
def. Leonilde
def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
def. Giovanna Corazza, Luigi
e Domenica Martin
Domenica 4 febbraio - V del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
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28 gennaio 2018
IV domenica del tempo ordinario

L’autorità di Gesù
E

d erano stupiti del suo insegnamento. Salviamo almeno lo stupore davanti al
Vangelo, che è guardare Gesù
e ascoltarlo, ma «attonitis
auribus» (Regola di san Benedetto) con orecchio incantato, stupito, con occhio
meravigliato; guardando come innamorati e ascoltando
come bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo
parole che toccano il centro della vita e lo liberano.
I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono
pronti, non sono preparati alla novità, come non lo
siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono affascinati dal
giovane rabbi, sono sorpresi, come per un innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge.
Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli
sono soltanto le parole di chi è amico della vita; Gesù ha
autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in
favore dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di
chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice;
quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per
noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno ascolta,
testimoni che non convincono nessuno, è importante
dire il Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che
tu sappia come, ma più ancora farlo, diventarlo. E spesso

i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli.
C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; con pronuncia
discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge
come guarigione nella vita ferita e mostra che «il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una
sconvolgente liberazione» (G. Vannucci).
Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro
tutto ciò che imprigiona l'uomo.
I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di
Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire prigioni;
a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è
amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano il
cuore dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi.
Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci
da lui. Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia, perché nasca un mondo
altro. Vanno in rovina le spade e diventano falci; vanno
in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma appare la perla.

L

PREGHIAMO

a tua parola, Gesù, desta in chi l'ascolta
una sensazione sconosciuta, la certezza di trovarsi
davanti alla forza e alla bellezza di Dio.
Ecco perché si prova timore. Ci si accorge subito
della differenza che esiste con altre parole:
le parole dotte, che trasudano orgoglio,
le parole leggere, prive di peso specifico,
le parole pretenziose, fatte solo per illudere,
tutte le parole che nascono dalla voglia di emergere,
di apparire, dal bisogno di esibirsi.
La tua parola, Gesù, sgorga da un'esperienza unica:
chi più di te conosce il Padre dal momento che
vivi unito a lui da un legame eterno e profondo,
più tenace, più amorevole di qualsiasi rapporto
umano? Ecco perché la tua parola reca con sé
la capacità che solo Dio ha di generare il nuovo,
di cambiare la realtà, di trasformare gli uomini.
La tua parola, Gesù, raggiunge il profondo del cuore
umano, anche quelle zone a noi sconosciute,
che vorremmo ignorare, e risana,
guarisce, riporta pace.
La tua parola, Gesù, è accompagnata da segni
e prodigi perché appaia che Dio sta agendo nella storia.

La scelta dell’ora di religione a scuola

Cari studenti e cari genitori,in occasione dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, sarete invitati anche a scegliere se avvalervi o non
avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica.
Anche se ormai questa procedura è divenuta
abituale, vogliamo invitarvi a riflettere sull’importanza di questa decisione che consente di
mantenere o di escludere una parte significativa
del curricolo di studio.
Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che questa scelta non è una dichiarazione di appartenenza religiosa, né pretende di condizionare la
coscienza di qualcuno, ma esprime solo la richiesta alla scuola di voler essere istruiti anche sui
contenuti della religione cattolica che costituisce
una chiave di lettura fondamentale della realtà
in cui noi tutti oggi viviamo. “L’educazione non
può essere neutra: o arricchisce o impoverisce”.
Partendo da questa dichiarazione di Papa Francesco, la Presidenza della Cei invita le famiglie
italiane ad avvalersi anche per il prossimo anno
scolastico dell’insegnamento della religione cattolica.

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

VENERdì 2 febbraio
Il 2 febbraio è la festa della Presentazione del Signore, comunemente conosciuta come la festa della Candelora.
Durante le SS. Messe saranno benedette le candele e invocheremo il Signore "luce per illuminare le genti".

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. (accedi alla pagina e metti il tuo “MI
PIACE”). E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale, sul sito, per ricevere settimanalmente, via
e-mail, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Carnevale 2018
Ci samo!! Tante serate passate a tagliare e cucire; tante
ore spese a inventare, costruire e dipingere. Il carro allegorico e il gruppo mascherato “RIO 4, MISSIONE CARNEVALE” sono pronti.
SFILATA n. 1
DOVE: Carnevale di Pordenone.
Percorso della sfilata: partenza da Viale Dante - Piazza
Duca d'Aosta - Via Cavallotti - Piazzale Ellero dei Mille - Piazza
XX Settembre - Viale Martelli.
QUANDO: sabato 3 febbraio dalle ore 14.30.
METTITI IN MASCHERA E VIENI A SFILARE ANCHE TU!
Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico
2018/2019 presso la nostra Scuola dell'Infanzia.
Possono essere iscritti i bambini che sono nati nell'anno
2015 (1 gennaio - 31 dicembre).
Per informazioni: telefonare allo 0434 521928 o passando
direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00 alle 11.30.

