Nell'ambito dell’iniziativa ESTATE IN
CITTÀ 2017, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Pordenone, sabato
5 agosto alle ore 21.00 nello spiazio antistante al nostro oratorio (o in auditorium
- in caso di cattivo tempo -) ospitiamo lo
spettacolo de I Papu con Stefano Gislon:
VINTAGE.
Ingresso libero.
Spettacolo de I PAPU

SS. Messe per i defunti
dal 30 al 6 agosto 2017
Domenica 30 luglio - XVII del tempo ordinario

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

ore 09.00 def. Anita Vazzola
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 31 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 1 agosto

3 0 lu gli o 20 1 7

XVII domenica tempo del Ordinario

ore 18.00 def. Bruna e Ottorino Stival
def. Natale Lunardelli
Mercoledì 2 agosto
ore 18.00 def. Gino Gaspardo
Giovedì 3 agosto
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 4 agosto
ore 18.00 def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Indovinello della settimana
Se un uomo dipinge una stanza in 4 ore
e un suo amico ne impiega 2,
quanto tempo impiegherebber
dipingendola insieme?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 5 agosto
ore 18.30 def. fam. Lot e Rossi e Giovanni
Domenica 6 agosto - XVII del tempo ordinario
ore 09.00 def.fam. Piva e Claudio
ore 11.00 def. Alice

Va in cerca di perle preziose . .
Un contadino e un mercante
trovano tesori. Accade a uno
che, per caso, senza averlo programmato, tra rovi e sassi, su
un campo non suo, resta folgorato dalla scoperta e dalla gioia.
Accade a uno che invece, da intenditore appassionato e determinato, gira il mondo dietro il suo sogno.
Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il Vangelo è liberante: l'incontro con Dio non sopporta statistiche, è possibile a tutti trovarlo o essere trovati da lui,
sorpresi da una luce sulla via di Damasco, oppure da un
Dio innamorato di normalità, che passa, come dice Teresa d'Avila, "fra le pentole della cucina", che è nel tuo
campo di ogni giorno, là dove vivi e lavori e ami, come
un contadino paziente. Tesoro e perla: nomi bellissimi
che Gesù sceglie per dire la rivoluzione felice portata
nella vita dal Vangelo. La fede è una forza vitale che ti
cambia la vita. E la fa danzare.
«Trovato il tesoro, l'uomo pieno di gioia va, vende tutti
i suoi averi e compra quel campo». La gioia è il primo tesoro che il tesoro regala, è il movente che fa camminare,

correre, volare: per cui vendere tutti gli averi non porta
con sé nessun sentore di rinuncia (Gesù non chiede mai
sacrifici quando parla del Regno), sembra piuttosto lo
straripare di un futuro nuovo, di una gioiosa speranza.
Niente di quello di prima viene buttato via. Il contadino e il mercante vendono tutto, ma per guadagnare
tutto. Lasciano molto, ma per avere di più. Non perdono
niente, lo investono. Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo bene guadagnano. Non sono più buoni degli
altri, ma più ricchi: hanno investito in un tesoro di speranza, di luce, di cuore.
I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, ma cercano. Lo stesso credere è un verbo dinamico, bisogna
sempre muoversi, sempre cercare, proiettarsi, pescare;
lavorare il campo, scoprire sempre, camminare sempre,
tirar fuori dal tesoro cose nuove e cose antiche.
Mi piace accostare a queste parabole un episodio accaduto a uno studente di teologia, all'esame di pastorale.
L'ultima domanda del professore lo spiazza: «come spiegheresti a un bambino di sei anni perché tu vai dietro a
Cristo e al Vangelo?». Lo studente cerca risposte nell'alta
teologia, usa paroloni, cita documenti, ma capisce che si
sta incartando. Alla fine il professore fa: «digli così: lo
faccio per essere felice!». È la promessa ultima delle due
parabole del tesoro e della perla, che fanno fiorire la vita.
Anche in giorni disillusi come i nostri, il Vangelo osa
annunciare tesori. Osa dire che l'esito della storia sarà
buono, comunque buono, nonostante tutto buono. Perché Qualcuno prepara tesori per noi, semina perle nel
mare dell'esistenza.

Gesù, quell'uomo ha rischiato tutto quello che
PREGHIAMO

aveva pur di riuscire a comprare quel campo:
per lui non si trattava di un acquisto qualsiasi,
ma di una scelta che gli avrebbe
cambiato per sempre la vita.
Per questo non si piange addosso se deve vendere
tutti i suoi averi, quei beni a cui pur era tenacemente
attaccato, quelle proprietà che fino a quel momento
costituivano la sua sicurezza.
Ora non è più così: tutto passa in secondo piano,
tutto vale di meno in confronto a quel tesoro.

Gesù, sono anch'io capace
di considerare il tuo Regno,
il mondo nuovo che ti impegni a realizzare
come il tesoro autentico della mia esistenza?
Sono pronto a rinunciare a tutto
pur di conseguire ciò che valuto
come un'autentica fortuna,
perché trasformerà i miei giorni?
Gesù, ti chiedo perdono perché continuo a tentare
la quadratura del cerchio.
Dico di prendere sul serio la tua parola
il tuo messaggio, ma poi ho bisogno
di tante altre cose, dalle quali non riesco a staccarmi.
Mi vergogno, ma è proprio
come se tenessi il piede in due staffe.

I lavori di Restauro
dell’ organo elettronico
della nostra chiesa

Nella nostra chiesa, ﬁn dalla sua inaugurazione avvenuta nell'anno 1973, è presente un organo, modello elettronico. Da allora lo strumento ha
accompagnato migliaia di celebrazioni liturgiche.
Alla luce di un recente controllo, però, è emerso
che, a causa dell’usura dell'elettronica originaria si
rende necessario un intervento di carattere straordinario sia per quanto riguarda le parti elettroniche, sia
per quanto riguarda l'ampliﬁcazione.
Per tale operazione ci è stato presentato un preventivo di spesa di Euro 11.500,00-.
Ad oggi, abbiamo completato la prima parte del
lavoro di restauro (la parte elettronica dell’organo).
Ci siamo attivati per raccogliere i fondi necessari
per portare a termine il restauro. Grazie a diverse occasioni come: raccolta fondi durante le cene organizzate dai cori parrocchiali, oﬀerte personali, un
contributo da un istituto bancario, abbiamo raccolto,
sino ad ora, la somma di 8.000,00-.
Continuiamo a contare sulla disponibilità e generosità di tante persone per poter raccogliere la
somma necessaria per poter completare i lavori di
restauro.

3 agosto ore 9,30
a C O N C O R D A S A G I T TA R I A

Si avvicina la festa del Rinvenimento delle Reliquie
di Santo Stefano Protomartire, Patrono principale
della nostra Diocesi e bella occasione per ritrovarci
insieme come Chiesa: interceda per noi quell’entusiasta testimone del Vangelo che fu il Diacono Stefano e
ci ottenga di mantenerci fedeli alla tradizione di santità e generosità, di impegno pastorale e apertura
missionaria che ha sempre contraddistinto la santa
Chiesa di Dio che vive tra Livenza e Tagliamento.
Su invito del Vescovo Giuseppe, il Card. Leonardo
Sandri (Prefetto della Congregazione per le Chiese
Orientali), già ospite in diocesi in quei giorni, presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica di giovedì 3 agosto alle ore 9.30 nella Chiesa Cattedrale di
Concordia Sagittaria.

Comunione agli ammalati

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

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 4 agosto alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata una
ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo Vedove della parrocchia.
E’ tornata alla casa del Padre

def. Maria Martin ved. Springolo di anni 95

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

