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

Indovinello della settimana
Un cavallo compie a ogni passo mezzo metro.
Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 29 al 5 febbraio 2017
Domenica 29 gennaio - IV del tempo Ordinario
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Augusta e Riccardo Zamuner
ore 11.00 def. Luciana e Neo
def. Albina e Francesco Sist
def. Giuseppe De Franceschi e Gioconda
def. Mariano, Ignazia, Elisabetta, Giuseppe
e Domenica
Lunedì 30 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Donato
Martedì 31 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Adele e Ettore
Mercoledì 1 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ida Buoro
def. Natale Lunardelli
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Amelia e Luigi Brusadin
Giovedì 2 febbraio - Presentazione del Signore
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanni Gaspardo
Venerdì 3 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 4 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Lot e Rossi, Giovanni Lot
def. Leonilde Oliva
def. Edvige, Carlo, Giovanni, Maria
Domenica 5 febbraio - V del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Rina Lot
ore 09.00 def. Maria Santarossa
ore 11.00 per la Comunità

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

29 g en n ai o 2 017

IV domenica del tempo Ordinario

Beati voi . .
L

e Beatitudini hanno, in
qualche modo, conquistato
la nostra fiducia, le sentiamo difficili eppure suonano amiche. Amiche
perché non stabiliscono
nuovi comandamenti, ma
propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno
si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico
della sua felicità.La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con la gioia degli uomini, se
ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della
vita è, nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca
di felicità. Che questa ricerca è nel sogno di Dio, e che
Gesù è venuto a portare una risposta. Una proposta che,
come al solito, è inattesa, controcorrente, che srotola
nove sentieri che lasciano senza fiato: felici i poveri, gli
ostinati a proporsi giustizia, i costruttori di pace, quelli
che hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non violenti,
quelli che sono coraggiosi perché inermi. Sono loro la
sola forza invincibile.
Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del
cristiano. Il mondo non è e non sarà, né oggi né domani,
sotto la legge del più ricco e del più forte.

Per capire qualcosa in più del significato della parola
beati osservo anche come essa ricorra già nel primo dei
150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la parola che apre
l'intero salterio: «Beato l'uomo che non resta nella via
dei peccatori, che cammina sulla via giusta». E ancora nel
salmo dei pellegrinaggi: «Beato l'uomo che ha la strada
nel cuore» (Sl 84,6). Dire beati è come dire: «In piedi voi
che piangete; avanti, in cammino, Dio cammina con voi,
asciuga lacrime, fascia il cuore, apre sentieri». Dio conosce solo uomini in cammino.
Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti non
sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da
coloro che accumulano più denaro. A loro basta prolungare il presente, non hanno sentieri nel cuore. Se accogli
le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo guariscono perché tu possa
così prenderti cura bene del mondo.

Quello che tu proclami, Signore Gesù,
PREGHIAMO

mi appare del tutto paradossale.
Duemila anni di cristianesimo non hanno scalfito
la novità che tu hai annunciato e che contraddic
in modo vistoso la logica dei forti e degli arroganti,
la tracotanza dei ricchi, la falsa sicurezza di quanti
confidano solo in se stessi, nelle proprie doti,
nelle capacità e competenze acquisite.
Ma Dio ha scelto di confondere la sapienza di questo
mondo e di costruire un mondo nuovo,
destinato all'eternità, contando su persone
che sembrano le meno indicate
per edificare qualcosa di stabile e duraturo.
Infatti egli ricorre ai poveri, che non hanno
disponibilità di mezzi, ai miti che non difendono
con i denti e con le carte bollate i loro diritti,
a quelli che appaiono ingenui tanto è limpido il loro
sguardo ed estraneo alla cattiveria, a quanti sono
tacciati di debolezza solo perché sono misericordiosi
e sempre disposti a perdonare.
Tu ci inviti alla gioia proprio quando veniamo
insultati e calunniati ingiustamente solo perché
siamo tuoi discepoli perché fin d'ora dobbiamo essere
certi di essere i cittadini di un mondo nuovo.

CENA di CARNEVALE

sabato 18 febbraio
in oratorio alle ore 19.30
In questo periodo di carnevale, questa cena vuol essere
l’occasione, per la nostra Comunità, per incontrarsi, stare
insieme e far festa.
Il ricavato della cena sarà messo a disposizione per le
attività del nostro oratorio.
Al termine della cena
ci sarà il gioco della tombola.

MENU’

COSTA E SALSICCIA ALLA GRIGLIA
POLENTA

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 3 febbraio alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata
una ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.

giovedì 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".

Comunione agli ammalati

Venerdì 3 febbraio faremo visita e porteremo la
Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le
modalità conosciute.

PATATE FRITTE
FRITTELLE
FRUTTA
ACQUA E VINO

CONtRIButO 13 € A pERSONA

Per l’iscrizione chiamare don Flavio al 0434 521345.
entro mercoledì 14 febbraio

SONO tornati alla casa del Padre

def. Elsa Rossin ved. Bordelot di anni 94
def. Marisella Moro ved. Fortuna di anni 64
def. Silvana turchetto in De Benedet di anni 70
def. Martin Augusta ved. Di Biase di anni 78
def. Villar Edo di anni 95
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Giovedì 2 febbraio alle ore 17.30 in chiesa, il
Gruppo Padre Pio recita il s. Rosario e partecipa alla
celebrazione dell’Eucarestia.

Gruppo padre pio

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico
2017/2018 presso la nostra Scuola dell'Infanzia.
possono essere iscritti i bambini che sono nati nell'anno
2014 (01 gennaio - 31 dicembre).
per informazioni: telefonare allo 0434 521928 o passando direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00
alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.00.

