Mese di maggio - Recita del S. Rosario

Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. Dal martedì al venerdì
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 Carla in via Prasecco 48
mercoledì 2 e venerdì 4 maggio ore 20.30

Comunione agli ammalati

Venerdì 4 maggio faremo visita e porteremo
la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Indovinello della settimana

Una lumaca ogni giorno sale di 3 m
ed ogni notte scivola verso il basso di 2 m.
Dopo quanti giorni la lumaca potrà uscire dal pozzo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 29 al 6 maggio 2018
Domenica 29 aprile - V del tempo di Pasqua
ore 07.30 def. Luciana e Neo
def. Giovanna, Marino, Padre Achille
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Romana Asaro
Lunedì 30 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ugo Bassi
Martedì 1 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Natale Lunardelli
def. Alfeo Spadotto
def. Irma e Angelo Zaia
def. Bruna e Ottorino Stival
Mercoledì 2 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luigi, Franco, Romilda
Giovedì 3 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 4 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luca Barbaresco
Sabato 5 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
Domenica 6 maggio - VI del tempo di Pasqua
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Luigino Francescut
ore 11.00 per la Comunità
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V domenica del tempo di Pasqua

Rimanere in Lui per avere la vita
U

na vite e un vignaiolo:
cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i
tralci carichi di grappoli; un
contadino che la cura con le
mani che conoscono la terra
e la corteccia: mi incanta
questo ritratto che Gesù fa
di sé, di noi e del Padre.
Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora
con tutto il suo impegno, perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso,
mi tocca, mi conduce, mi pota. Non puoi avere paura di
un Dio così, ma solo sorrisi. Io sono la vite, quella vera.
Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta,
stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite,
voi i tralci. Siamo prolungamento di quel ceppo, siamo
composti della stessa materia, come scintille di un braciere, come gocce dell'oceano, come il respiro nell'aria.
Gesù-vite spinge incessantemente la linfa verso l'ultimo
mio tralcio, verso l'ultima gemma, che io dorma o vegli,
e non dipende da me, dipende da lui. Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe
desiderare la morte? E il mio padre è il vignaiolo: un Dio
contadino, che si dà da fare attorno a me, non impugna

lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di
speranza. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché
porti più frutto. Potare la vite non significa amputare,
bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Così il mio
Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promettente pulsa in
me. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data
dalla linfa che sale e si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le
esistenze, un amore che si arrampica e irrora ogni fibra.
E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che
sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre
attingere, e che non verrà mai meno.

C

PREGHIAMO

i ho provato, ho voluto assaporare l'ebbrezza
di mettermi in proprio, di farcela da solo,
come se tu non esistessi, come se la vita fosse una
mia proprietà ed io potessi decidere,
in modo autonomo, che cosa è bene
e che cosa è male. Ci ho provato, Gesù,
perché avvertivo il bisogno di essere totalmente
libero, sganciato da te, dal tuo Vangelo, libero di fare
quello che mi aggrada, libero di percorrere le strade
in cui mi porta il caso o il capriccio.
Ci ho provato, Gesù, e mi sono ritrovato
a mani vuote dopo aver speso tante energie,
con il sapore amaro del fallimento e la certezza
di aver buttato via tanto tempo e tante fatiche,
invano. Mi sono fidato della mia saggezza, della mia
perspicacia, della mia forza e ho dovuto ammettere
di aver commesso troppi sbagli madornali.
È vero: sono un tralcio e la vite sei tu.
Da te mi arriva quella linfa vitale che è un dono
prezioso, inestimabile, perché mi permette di uscire
dalla mia innata fragilità e mi regala una bussola,
mi traccia una strada e mi dà la forza di percorrerla.
Così anche la mia esistenza diventa feconda di bene.

Scuola parrocchiale
per l’infanzia “Santa Maria Goretti”
Domenica 6 maggio la nostra scuola per l’infanzia parrocchiale festeggia la 36esima Festa della Famiglia.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 9.00 S. Messa animata dal canto dei bambini.
ore 10.00 partenza della Minimarcia dalla scuola materna
ore 11.00 giochi e attività ricreative nel cortile della scuola
pranzo comunitario

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia MININ per il Battesimo di GIADA. Il battesimo sarà celebrato domenica 6 maggio durante la s. Messa delle ore 11.00.

Ci uniamo alla festa e alla gioia . .
Celebrano il sessantesimo anniversario di matrimonio:

Proposte per l’estate 2018

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi
e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla quinta elementare. Da lunedì 18 a domenica 24 giugno, presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per
ragazzi e ragazze che hanno già frequentato:
dalla prima media alla seconda superiore. Da domenica 22 luglio (nel pomeriggio) a domenica
29 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD) - 800 mt
s.l.m. (POSTI ESAURITI)
* 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.
* 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.
PER INFORMAZIONI
visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

domenica 6 maggio nella S. Messa delle ore 11.00
Giuseppe Colotti e Elodia Cossettini

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 4 maggio alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata una
ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo Vedove della parrocchia.

Un invito ...

Lunedì 30 aprile le Piccole Apostole della Carità,
presenti in Casa Madre della Vita, ricordano la
beatificazione del loro fondatore beato Luigi
Monza. Durante la s. messa delle ore 18.00 in
cripta siamo invitati ad unirci all’atto di ringrazimento della comunità delle Piccole Apostole.

Riunione per i Volontari dei festeggiamenti parrocchiali

e’ tornata alla casa del Padre

def. Maria Diana ved. Lenarduzzi di anni 83
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Lunedì 7 maggio alle ore 20.30 in Oratorio si
terrà un incontro per il gruppo di tutti i Volontari, giovani e adulti, dei prossimi festeggiamenti
parrocchiali dal 1 al 10 giugno 2018.

