BORGOMEDUNA IN FESTA
Dal 7 al 16 giugno 2019
Chioschi enogastronomici, Musica,
Pesca di beneficenza, Tombola,
Spettacoli, Mostra, Chiosco Giovani.
Vi aspettiamo.

Borgomeduna in Festa
DOMENICA 16 GIUGNO alle ore 18.00
presso l’auditorium dell’Oratorio
estrazione

de “LA GRANDE TOMBOLA”
Premi
Quaterna € 100 - Cinquina € 150
Tombola € 300 - Tombolino € 100

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 9 AL 16 GIUGNO 2019

Domenica 9 giugno
DOMENICA DI PENTECOSTE
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def.

Maria e Angelo
ore 11.00 def. 25ºAnniversario di Matrimonio
di Silvio Pantarotto e Vania Buset

9 giugno 2019
Lunedì 10 giugno
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi

def. Guido e Maria
Ada

ore 18.00 def.

Martedì 11 giugno
ore 07.00 def. Giovanni, Maria e suor Redenta
ore 18.00 def. Emiliana Pitton
Mercoledì 12 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Santin Giuseppe
Giovedì 13 giugno
ore 07.00 def. Battiston Antonio ed Elena

def. Feletto Amabile e Giovana
De Franceschi Alessandro

ore 18.00 def.

DIOCESI DI CONCORDIA – PORDENONE

SCUOLA DIOCESANA
di FORMAZIONE TEOLOGICA
2019-2020
°°°
Sono aperte le iscrizioni per tutti i Laici
che vogliono approfondire i contenuti della
fede con una formazione teologica di base
°°°
Nelle bacheche della chiesa ci sono i
depliant per quanti vogliono iscriversi e
con alcune informazioni essenziali.

Venerdì 14 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 15 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 secondo intenzione

Domenica 16 giugno

SANTISSIMA TRINITA'
ore 07.30 def.

Biscontin Maria e Domenico
ore 09.00 def. Zucchet Gigi
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Rosa, Angela Sergio e Filippo

DOMENICA DI PENTECOSTE
Lo Spirito Santo?
È Dio in libertà
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo,
radice di ogni femminilità che è nel cosmo
(Davide M. Montagna),
vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è
descritto in questo vangelo attraverso tre azioni:
rimarrà con voi per
sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà
tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi
di bellissimi significati profetici: “rimanere,
insegnare e ricordare”.
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già
qui, ha riempito la “camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è
solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne
andassi lontano da lui, lui non se ne andrà
mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa,
ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove
sta tutto Gesù. Insegnare ogni cosa: nuove
sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire
uno spazio di conquiste e di scoperte.

Sarà la memoria accesa di ciò che è
accaduto “in quei giorni irripetibili” quando
la carne umana è stata la tenda di Dio, e
insieme sarà la tua genialità, per risposte
libere e inedite, per oggi e per domani.
Letteralmente “in-segnare” significa incidere
un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e
infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /
come zolla il cuore (Davide M. Montagna).
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e
diceva parole di cui non si vedeva il fondo;
riportare al cuore gesti e parole di Gesù,
perché siano caldi e fragranti, profumino come
allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa
innamorare di un cristianesimo che sia
visione, incantamento, fervore, perché “la fede
senza stupore diventa grigia” (papa Francesco).
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito:
rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa,
ricorderà tutto. Sempre, ogni cosa, tutto, un
sentore di pienezza, completezza, totalità,
assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla
sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la
terra (Sal 103), per sempre, per una azione
che non cessa e non delude. E non esclude
nessuno, non investe soltanto i profeti di un
tempo, le gerarchie della Chiesa, o i grandi
mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi
tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle,
che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di
Cristo e non finiamo mai di inseguirne le
tracce.
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà.
Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti.
Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per
sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per
diventare, come madri, dentro la vita donatori di vita.

Mesi estivi in
Parrocchia 2019

PREGHIAMO

Vieni, Spirito Santo,
tu che sei il “padre dei poveri”.
Le nostre comunità sono smarrite
e spesso hanno perduto
il desiderio di vivere secondo il Vangelo.
Apri una breccia nei nostri cuori,
liberaci dal torpore e dalla pigrizia,
brucia tutto ciò che ingombra la nostra esistenza,
ridestaci al gusto della libertà e della generosità.
Donaci la grazia dell’essenzialità,
infondi in noi un’audacia nuova
e portaci sulle strade dei poveri
per condividere con loro
la speranza di un nuovo mondo.
Vieni, Spirito Santo,
tu che sei il “datore dei doni”.
Porta una ventata di fantasia
nei nostri consigli parrocchiali,
arrichisci di risorse nuove
tutti gli operatori pastorali,
liberaci da ogni piccineria,
insegnaci ad affrontare i conflitti
senza cedere alla voglia insana
di imporci, di vincere, di umiliare.
Vieni, Spirito Santo,
“consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima”.
Abita i nostri pensieri,
brucia ogni tristezza ed ogni delusione,
suggerisci iniziative nuove
di compassione, di misericordia, di fraternità.
Suscita in ogni discepolo la gioia
di cercare Dio ogni giorno.

Le S. Messe
Campo estivo Elementari a
Cimolais
da lunedì 17-23 giugno
con ragazzi, animatori, adulti
e la presenza di d. Claudio
Sante messe con il consueto orario
feriale e festivo
°°°
Campo estivo Medie e Superiori a
Fusine
da domenica pomeriggio 21-28 luglio
con animatori, adulti e la presenza di
d. Pier Aldo
Sante messe con consueto orario
feriale e festivo
°°°
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

