Oratorio - Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 5 AL 12 MAGGIO 2019

Gli animatori propongono queste domeniche di
incontri, giochi e divertimento ai ragazzi della
Parrocchia in oratorio.

Domenica 5 maggio
III DOMENICA DI PASQUA

Domenica 12 e 26 maggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
°°°

Vi aspettiamo domenica
12 maggio alle 15.00

CAMPO ESTIVO
ELEMENTARI
per ragazzi/e dalla seconda alla quinta
elementare.
Da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019,
presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini”
Passo Sant’Osvaldo – Cimolais (PN) - 820 mt.
°°°
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175.00
All’iscrizione è richiesta la caparra di € 70
ISCRIZIONI
dal 15 marzo ed entro il 25 maggio,
posti a disposizione (40 posti).
Info. don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

Riunione per i Volontari
dei festeggiamenti parrocchiali
Lunedì 6 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 6 al 16 giugno 2019.

ore 07.30 def.

Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Giovanni e Genoveffa
def. Dea
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 6 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 7 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Nella

def. Pinuccia e Vittorina
def. Ciceri Rosa e Rizzo Giuseppe
Mercoledì 8 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto

def. Gina Bortolin
Giovedì 9 maggio
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Pasqua, Gino e Dario
Venerdì 10 maggio
ore 07.00 def. Guido e Maria
ore 18.00 def. Bertoni Emilio
Sabato 11 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 secondo intenzione

Domenica 12 maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
ore 07.30 - 54º

anniversario matrimonio
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador

5 maggio 2019
III DOMENICA DI PASQUA
Alla fine saremo tutti giudicati
sull'amore
In riva al lago, una
delle domande più alte ed
esigenti di tutta la Bibbia:
«Pietro, tu mi ami?».
È commovente l'umanità del Risorto: implora
amore, amore umano. Può
andarsene, se è rassicurato
di essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai
chiaro il senso della croce? Dice: lascio tutto
all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora
devo andare, e vi lascio con una domanda: ho
suscitato amore in voi? In realtà, le domande di
Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe
attraverso le quali si avvicina passo passo a
Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo
dell'agápe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto e
su tutti.
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i confronti con
gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore,

amore vero per me?
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue
esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui
a impiegare i nostri verbi: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». Pietro
sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui basta così
poco, con la sincerità del cuore.
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me.
E l'argomento è l'amore.Alla sera della vita saremo
giudicati sull'amore (Giovanni della Croce). E
quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà
soltanto: mi vuoi bene? E se anche l'avrò tradito
per mille volte, lui per mille volte mi chiederà:
mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene.
PREGHIAMO

Anche lui, Giovanni, torna con gli altri a
quel lago che aveava abbandonato per seguire
te, Gesù, e diventare pescatore di uomini.
Anche lui segue Pietro per riprendere il mestiere di un tempo e cercare pesce nelle acque
che ben conosce. Anche lui, come gli altri,
fatica invano perche quella notte non prendono
nulla, ma poi seguono il tuo consiglio e le reti
si riempirono.
Ma poi, proprio lui è quello che ti riconosce finalmente perché il cuore si è aperto alla
fede e allora gli occhi sono in grado di distinguerti. Ed è lui che ti addita agli altri perche
siano rinfrancati dalla speranza.
Donami, Signore, la fede di Giovanni, donami di identificare la tua presenza di Risorto
in mezzo agli uomini del mio tempo. Ma fammi avere anche lo slancio di Pietro che ti viene
incontro senza paura per dirti quanto ti ama,
nonostante la sua debolezza.

Parrocchia di San Giuseppe
Borgomeduna - Pordenone

La Caritas Diocesana
per sostenere l’accoglienza
di famiglie in difficoltà
organizza
SABATO 18 MAGGIO 2019
una raccolta straordinaria
di indumenti usati
•
Si raccolgono nei sacchi gialli
prestampati Caritas
o in altri sacchi chiusi
abiti, maglieria, biancheria, cappelli,
coperte, scarpe, borse e cinture
•
Non si raccolgono
tessuti sporchi e unti, materassi, cuscini,
tappeti, giocattoli, carrozzine, carta,
metalli, plastica, vetro.
°°°
La raccolta si effettua
presso l’oratorio della
Parrocchia di San Giuseppe
nella sola giornata di sabato
18 maggio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
No raccolta porta a porta
°°°
Grazie per la vostra collaborazione.
Gli indumenti raccolti non vanno al
macero, ma vengono selezionati da una
ditta specializzata.

Scuola Materna Parrocchiale Santa Maria Goretti
Borgomeduna – Pordenone

°°°

Alcuni appuntamenti del mese
di maggio e giugno 2019
Mercoledì 8 maggio - Festa della mamma
(colazione a scuola con le mamme)
°°°

Domenica 12 maggio - Festa della Famiglia
s. messa h. 9.00 con animazione dei bambini
°°°
Sabato 1 giugno - Festa Fine anno
Inizio h. 16.00 in Oratorio

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. Le famiglie concordino tra di
loro i giorni e gli orari.
A nome della Caritas
parrocchiale
segnaliamo alcune carenze
alimentari o di prima necessità
che potete aiutarci a risolvere con
la vostra generosità.
C’è bisogno in particolare di
OLIO – ZUCCHERO – TONNO –
DETERSIVI
°°°

Un grazie anticipato a tutti

