ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI
DON ANGELO PANDIN
Il giorno 15 marzo ricorre il venticinquesimo
anniversario della morte di don Angelo Pandin.
Siete invitati, in quest’occasione, presso il
teatro della nostra parrocchia con il seguente
programma:
•
Ore 15.30: accoglienza
•
Ore 16: saluto autorità, presentazione
nuovo libro su don Angelo, “Sacerdote
di Gesù e di Maria” , a cura di padre
Claudio Pighin, parroco di Borgomeduna; seguiranno testimonianze e diapositive su don Angelo Sacerdote.
•
Ore 18: celebrazione S. Messa in chiesa; successivamente momento conviviale in oratorio.
INCONTRI E S. MESSE
QUARESIMALI NELLE FAMIGLIE
Il giorno 10 marzo alle ore 9.30 si terrà un
incontro di preghiera presso la famiglia Feletto Giselda, in Via Tintoretto 7.
Il giorno 11 marzo alle ore 20.30 si terrà
l’incontro con la Parola di Dio e successivamente verrà celebrata la S. Messa presso la
famiglia Rizza Santino e Portolan Maria Teresa in via Ristori.

SOLENNITA’ DEL PATRONO S.
GIUSEPPE

Domenica 22 marzo la nostra Comunità celebra la solennità di S. Giuseppe, patrono della
nostra parrocchia.

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 8 marzo
ore 07.30 def. Marcolin Antonio,
defunti Giovanni e Maria
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Sofia Linguanotto Buset
def. Mons. Doro Luigi
defunti Aldo e Edda

Lunedì 9 marzo
ore 20.00 secondo intenzione

Martedì 10 marzo
ore 18.00 def. Giulio De Franceschi
defunti Guido, Maria e Amelia

Mercoledì 11 marzo
ore 18.00 defunti Morassut Tranquillo
def. Rech Milto

Giovedì 12 marzo
ore 18.00 defunti Aurora, Ezio, Giancarlo e Clara

Venerdì 13 marzo
ore 18.00 secondo intenzione

Sabato 14 marzo
ore 18.00 defunti De Piccoli Italo e famiglia,
def. Morassut Giannina

Domenica 15 marzo
ore 07.30 in memoria di Don Angelo Pandin
ore 09.00 in memoria di Don Angelo Pandin
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
in memoria di Don Angelo Pandin

8 MARZO 2020
II DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo di Matteo 17, 1-9

che Matteo sottolinea, significa semplicemente che tutto ciò è manifestazione divina.
Inoltre, “scalare il Monte” è un modo di dire
“avvicinarsi a Dio”. L’apparizione di Mosè
ed Elia è l’ennesima conferma che Gesù è in
perfetta armonia con la Parola di Dio
dell’Antico Testamento. In effetti, Mosè ed
Elia terminarono la loro missione e ora solo
Gesù rimane il vero mediatore tra Dio e l’umanità. L’apparizione della nuvola indica la
presenza di Dio. Quando i discepoli videro
tutto ciò, furono molto spaventati. L’essere
umano, davanti a Dio, ha molta paura. L’unica reazione è prostrarsi, abbassare la testa e
inginocchiarsi. Tuttavia, Gesù si avvicina ai
discepoli e li incoraggia, toccandoli e dicendo
loro di alzarsi, perché erano come persone
morte. Questo invito contiene un riferimento
implicito alla risurrezione di Gesù e questo è
ciò che un giorno li aiuterà a capire tutto meglio. Per tanto, la Trasfigurazione rafforza la
Fede mostrando come la vera gloria appare in
Gesù stesso sulla Croce. Se questo è stato un
incoraggiamento per i discepoli di quel tempo a seguire Gesù, è anche una ragione per
noi per non diffidare di Lui e scommettere le
nostre vite sulla Sua testimonianza. È un insegnamento che ci dà piena certezza della
gloria attraverso la Croce.

Salmo Responsoriale
R. Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell'amore del Signore è piena la
terra. R.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi
lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.
L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. R.

La Pastorale delle Preghiera invita tutti a
partecipare all’incontro di preghiera centralizzata nella Messa, ogni lunedì sera alle ore
20.00

Sono aperte le iscrizioni per:
- Campeggio elementari:
Per i bambini dalla seconda alla quinta elementare. Da lunedì 15 giugno a domenica 21
giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais.
- GREST:
Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 15 alle ore 19. Inizierà il
29 giugno fino al 17 luglio.
- Campeggio medie e superiori:
Per i ragazzi dalla prima media alla seconda
superiore. Da domenica 19 luglio al 26 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Val Romana.

DOMENICHE DI GIOCHI!

Gli animatori della nostra parrocchia
hanno organizzato delle domeniche di
gioco per tutti i bambini. L’adesione è
gratuita.
Le domeniche sono: 29 marzo, 19 aprile, 10 maggio e 24 maggio, dalle ore 15
alle ore 17.

Padre Claudio Pighin

MESSA DEL LUNEDI’

PROPOSTE PER L’ESTATE

Domenica 8 marzo alla S. Messa delle
ore 11, i bambini della terza elementare
riceveranno ufficialmente il
Padre Nostro.

LA PARROCCHIA SU INSTAGRAM
Chi ha la possibilità inizi a seguire:
parrocchia_borgomeduna

