Il Vescovo della Diocesi
di Concordia- Pordenone,
mons. Giuseppe Pellegrini,
ha nominato come nuovo Parroco
della Parrocchia di San Giuseppe
di Borgomeduna a Pordenone,
Padre Claudio Pighin.
Originario di Zoppola, classe 1952,
è stato ordinato sacerdote
il 24 giugno 1978.
Già missionario del PIME in Brasile,
ora è collaboratore pastorale a
Piancavallo.
°°°
E’ convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 15 luglio, ore 20.45
in Oratorio per un incontro
con il nuovo parroco,
che farà il suo ingresso in Parrocchia
nel mese di settembre.
Sarà presente il Vicario foraneo
don Roberto Laurita
°°°
Mercoledì 17 luglio ore 20.45
Consiglio parrocchiale per gli affari
economici con la presenza
dell’Amministratore della Diocesi
dott. Giorgio Ros.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 7 AL 14 LUGLIO 2019

Domenica 7 luglio
XIV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 07.30 In

onore della Moadonna
persona devota
def. Antonio Marcolin e Ida
ore 09.00 per vivi: Giovanni
ore 11.00 def. De Franceschi Silvana
def. Emilio Bertoni
Lunedì 8 luglio
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi

def. Suor Chiara
Sofia Linguanotto

ore 18.00 def.

Martedì 9 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 10 luglio
ore 07.00 def. Guido e Maria
ore 18.00 in chiesa: def. Alberto De Franceschi
Giovedì 11 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bertoni Emilio
Venerdì 12 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 13 luglio
ore 07.00 def. Michele
ore 18.30 secondo intenzione

Domenica 14 luglio
XV DEL TEMPO ORDINARIO

def. Sartor Nicola e Regina
ore 09.00 def. Condotta Angela
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Mario Baldassi, Lorenzi Marina
ore 07.30

7 luglio 2019
XIV

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dove noi vediamo deserti,
Dio vede chance
Vangelo di strade
e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né
sacca né sandali,...
senza mezzi, semplicemente uomini.
A due a due, non
da soli, un amico almeno su cui appoggiare il
cuore quando il cuore manca; a due a due, per
sorreggersi a vicenda; a due a due, come tenda
leggera per la presenza di Gesù, perché dove
due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono
io. E senti una sensazione di leggerezza, di
freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però non vinceranno,
che saranno forse più numerosi degli agnelli
ma non più forti, perché su di loro veglia il
Pastore bello.
E le parole che affida ai discepoli sono
semplici e poche: pace a questa casa, Dio è
vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore
e andavano al cuore. Ma in cima a tutto una
visione del mondo, lo sguardo: la messe è molta
ma gli operai sono pochi , pregate dunque...

L'occhio grande, l'occhio puro di Dio vede
una terra ricca di messi, là dove il nostro
occhio opaco vede solo un deserto: la messe
è molta. Gesù ci contagia del suo sguardo
luminoso e positivo: i campi traboccano di
buon grano, là dove noi vediamo solo inverni
e numeri che calano. Gesù manda discepoli,
ma non a intonare lamenti sopra un mondo
distratto e lontano, bensì ad annunciare un
capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso
si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è distanza tra
gli uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati
da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è
vicino.
Gesù e i suoi proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava
la terra dal cielo; è un padre esperto in abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo, i
lebbrosi dai sani, ... Allora la pace, davvero il
succo del Vangelo, dalla periferia delle case
avanzerà fino a conquistare il centro della
città dell'uomo.

CAMPO ESTIVO
PARROCCHIALE
Fusine – Val Romana
Da domenica 21 a domenica 28 luglio
per ragazzi con gli animatori e volontari.
Partenza alle 16.00
dal piazzale della chiesa
Possono partecipare i ragazzi e ragazze
dalla Prima Media alla Seconda
Superiore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 185.00
All’iscrizione versare la caparra di € 70.
DISPONIBILITA’ 35 posti
Colonia Alpina “Sacro Cuore”
m.820 s.l.m.

GREST 2019
TROVARE LA NOSTRA GIOIA
Comincia lunedì 8 luglio
la seconda settimana del Grest.
Abbiamo già raggiunto oltre 110 presenze,
cui aggiungere, con un grazie sentito, animatori e adulti che ci forniscono ogni conforto
materiale e di incoraggiamento.

Sante messe
In Luglio S. Messe secondo l’orario
consueto sia durante la
settimana che la domenica
In Agosto S. Messa feriale solo alle ore
18.00
In Agosto S. Messa della domenica,
secondo l’orario consueto

PREGHIAMO

Gesù, oggi come due milla anni fa il tuo
Vangelo agisce e porta frutto se coloro che
lo diffondono sono i primi a riporre in esso
la loro fiducia.
Sembrano degli sprovveduti privi come
sono dei mezzi che dovrebbero garantire la
riuscita della loro missione, eppure è proprio
la loro povertà a garantire l’efficacia della
tua parola. La sua vitalità, infatti, non può
essere oscurata dal vuoto affanarsi degli
uomini.
Anche a me, Gesù, tu affidi il tuo vangelo.
Sono pronto a considerarlo l’unica effettiva
sicurezza della mia vita? Oppure continuo a
perdere tempo prezioso nella ricerca vana di
dotazioni ultramoderne?

Domenica 28 festa con i Genitori.
Fusine in Val romana di Tarvisio (UD).
Info. don Pier Aldo 3486958611
o in Canonica

°°°
Incontro coi i genitori
dei partecipanti
venerdì 12 luglio
in oratorio
alle ore 21.00.
Ci sono ancora
posti liberi.

PIU’ SICURI INSIEME
Campagna per la sicurezza
agli anziani
°°°
Mercoledì 10 luglio 2019 Ore 10.00
Auditorium Casa dello Studente
Via Concordia 7 – Pordenone
°°°
È un'iniziativa molto importante che mira a
rafforzare la tutela delle persone anziane più
soggette ai raggiri di malintenzionati.
°°°
CARABINIERI, POLIZIA DI STATO,
GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA
MUNICIPALE
partecipano all' incontro pubblico

