INTENZIONI DI MESSE

SFILATE DEL CARRO DI
BORGOMEDUNA
Il tema di quest’anno è: Magico
Borgo!
• PRIMA SFILATA:
QUANDO: sabato 15 febbraio dalle
ore 14.30
DOVE: Carnevale di Pordenone,
sfilata per le vie della città.

Domenica 9 febbraio
ore 07.30 defunti Lenardon Luigi
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 defunti Ignazia, Mariano, Elisabetta,
Giuseppe, Domenica, De Nadai
Giovanni, Ciot Iolanda, def. Famiglia
Armani, Mezzarobba Serafino

Lunedì 10 febbraio
ore 20.00 defunti Guido, Maria, Amelia, Colotti e
Cossettini, Giulio De Franceschi,
Per la salute di Spagnol Maria Luigia

CENA DI CARNEVALE

Sabato 15 febbraio, alle ore 19.30, in oratorio, si terrà la cena di
carnevale. Il menù
prevede grigliata mista con polenta OPPURE polletto alla
griglia, patatine fritte,
frittelle… E tanta allegria! Il contributo è di 15€ a persona e i posti sono limitati. Per iscriversi rivolgersi in
canonica o prima/dopo le S. Messe.

Martedì 11 febbraio
ore 15.30 per le anime

Mercoledì 12 febbraio
ore 18.00 defunti Virginia e Raffaele

Giovedì 13 febbraio
ore 18.00 secondo intenzione

Venerdì 14 febbraio
ore 18.00 defunti Secondiano, Teodora e Emma

Sabato 15 febbraio
ore 18.00 defunti Biason Assunta, Vignadel Anna,
Barbui Mario, Gina

LA PARROCCHIA SU INSTAGRAM
Gli animatori hanno creato la pagina Instagram. Chi ha la possibilità inizi a seguire:
parrocchia_borgomeduna

Domenica 16 febbraio
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 defunti Pezzot Serena, Irma e Giannina
ore 11.00 defunti Rita Geni Salvador,
Piergiuseppe e Virginia

9 FEBBRAIO 2020
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Matteo 5, 13-16

tensioni, conflitti e dubbi. L’apertura di alcuni sembrava criticare l’osservanza di altri. In
questo senso, le ha portate a chiudersi in se
stesse. Era naturale, quindi, che si chiedessero qual fosse la loro missione. E Matteo cerca
di aiutarle con le stesse parole di Gesù, che
dimostrano quale sia la missione e la ragione
d’essere di ogni comunità cristiana: ESSERE
SALVATI. Questa saggezza è la necessità di
proteggerla da tutto ciò che possa minacciarla
ed è saper dare un sapore spirituale a tutto ciò
che facciamo nel nome di Gesù, il Cristo. Ci
rivela, inoltre, anche il saper capire, perdonare, aiutare e servire. Chi non riesce a vivere
questa logica è come il sale che è inutile e
viene calpestato dalle persone. Pure la luce
del mondo rappresenta la comunità che deve
illuminare attraverso le sue buone opere. Tutto ciò non viene fatto per mettersi in mostra,
ma per manifestare la presenza di Dio. La luce, come il sale, non esiste per se stessa. Così
dev’essere la comunità. È bene notare qui che
Dio è presentato come Padre. Perché? Nella
cultura dell’epoca, il padre è colui che genera
e allo stesso tempo comunica la vita. Pertanto, è lui la nostra garanzia di vita. Così l’invito di Gesù il Cristo è quello di avere atteggiamenti, esempi che aiutano la società, nel suo
insieme, per essere illuminata dal Vangelo,
perché ha sete della verità di Dio. Per cui non
possiamo chiuderci in noi stessi, ma avere il
coraggio di testimoniare la presenza di un
Dio come nostro Padre. In questo modo diventa una presenza amorevole e confortante
che ci rafforza e sostiene nel nostro cammino. Alla fin fine, ti chiedo: in che modo diventi sale e luce per coloro che stanno vicino
a te? Come testimoni il tuo vero interesse per
Gesù?
Parroco Don Claudio Pighin

Salmo Responsoriale
R Il giusto risplende come luce

Spunta nelle tenebre, luce per gli
uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in
prestito,
amministra i suoi beni con
giustizia. R.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da
temere,
saldo è il suo cuore, confida nel
Signore. R.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per
sempre,
la sua fronte s’innalza nella
gloria. R.

BANCO FARMACEUTICO

La Raccolta del Farmaco si svolgerà fino al
10 febbraio. Chi vuol partecipare a questo
gesto di carità potrà andare in una delle farmacie che aderiscono all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco che verranno donati a persone bisognose del nostro
Comune e della Provincia attraverso gli Enti
Assistenziali che ne hanno fatto richiesta.

MESSA DEL LUNEDI’
Lunedì 10 febbraio verrà celebrato il Rosario alle ore 20, segue poi la S. Messa con
l’unzione dei Santi Oli.

Martedì 11 febbraio alle ore 15.30 si svolgerà la S. Messa con l’unzione degli infermi e
degli anziani. Per questo motivo NON verrà
celebrata la S. Messa delle ore 18.00

Sono tornati alla casa del Padre
def. Riccardo Franco,
def. Guglielmina Zaia
in Turchet,
def. Antonella di Paola
(Antonina) ved. Pillitteri
Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995.

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

