Confessioni in vista del Natale
Confessione degli adulti:
Domenica 23 confessioni dalle ore 15.00 alle 19.30
Vigilia di Natale confessioni dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.30.

CELEBRAZIONI NATALIZIE
Lunedì 24 dicembre. Vigilia di Natale:
Ore 21.30 Veglia di preghiera come preparazione
alla solenne Messa della Notte.
Ore 22.00 Santa Messa della notte di Natale
Giorno di Natale S. Messe
7.30 - 9.00 - 11.00
Giorno di Santo Stefano S. Messe
7.30 - 9.00 -11.00
Domenica 30 dicembre: Santa famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe, festa delle famiglie. Sono
invitate in particolare alla S. Messa delle ore 11.00
quelle famiglie che quest’anno hanno festeggiato
qualche anniversario particolare (25°-30°-40°-50°
o altre circostanze della loro vita familiare)
31 dicembre 2018: ore 18.00 S. Messa del
ringraziamento con il canto del Te Deum
2019
1 gennaio 2019: Non c’è la Messa delle ore 7.30.
Ci saranno quella delle ore 9.00 e 11.00 e poi alle
ore 17.00
5 gennaio: vigilia dell’Epifania
ore 15.00 Benedizione dell’acqua e della frutta.
S. Messa della vigilia ore 18.00
Domenica 6 gennaio 2019: Festa dell’Epifania.
Sante Messe secondo l’orario festivo. Nel
pomeriggio ore 15.00 benedizione dei bambini e
in oratorio premiazione del Concorso Presepi.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 23 DICEMBRE AL 30 DICEMBRE
2018
Domenica 23 dicembre
IV di Avvento
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Bruna e Fam. Denadai
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 24 dicembre - Vigilia di Natale
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 non c’è la s. Messa
ore 21.30 preghiera di preparazione alla
Nascita del Salvatore
ore 22.00 SANTA MESSA DELLA NOTTE
per la Comunità
Martedì 25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE
ore 07.30 def. Maria Bertola
ore 09.00 def. Antonio Lombardo e
Emma Brusadin
def. Fam. Molini e Rezzin Maria
def. Fam. De Chiara
ore 11.00 per la Comunità
Mercoledì 26 dicembre - S. Stefano
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
Giovedì 27 dicembre
ore 07.00 def. Anna e Francesco
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 28 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sergio, Rosa, Angela e Filippo
Sabato 29 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo

Domenica 30 dicembre
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

23 dicembre 2018

IV domenica di Avvento
Attendere è l'infinito del verbo
“amare”
Solo le madri sanno come si
attende. E infatti il vangelo ci
offre, mentre il Natale è qui, la
guida di due donne in attesa.
Maria si mise in viaggio in fretta.
Ecco il genio femminile: l'alleanza con un'altra donna, Elisabetta.
Da sola non sa se ce la farebbe a
portare il peso del mistero, del miracolo. Invece insieme
faranno rinascere la casa di Dio.
Maria va leggera, portata dal futuro che è in lei, e
insieme pesante di vita nuova, di quel peso dolce che
mette le ali e fa nascere il canto: una giovane donna che
emana libertà e apertura. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. L'anziana, anche lei catturata dal miracolo, benedice la giovane: benedetta tu fra le donne, che
sono tutte benedette.
Dove Dio giunge, scende una benedizione, che è una
forza di vita che dilaga dall'alto, che produce crescita
d'umano e di futuro, come nella prima di tutte le benedizioni: Dio li benedisse dicendo «crescete e moltiplicatevi» (Gen 1,28).
Due donne sono i primi profeti del nuovo testamento, e le immagino avvicinarsi «a braccia aperte, / inizio
di un cerchio / che un amore più vasto / compirà» (Margherita Guidacci). Il canto del magnificat non
nasce nella solitudine, ma nell'abbraccio di due donne,

nello spazio degli affetti. Le relazioni umane sono il
sacramento di Dio quaggiù.
Magnifica l’anima mia il Signore. Maria canta il
«più grande canto rivoluzionario d'avvento» (D.
Bonhoeffer), coinvolge poveri e ricchi, potenti e umili,
sazi e affamati di vita nel sogno di un mondo nuovo.
Mi riempie di gioia il fatto che in Maria, la prima dei
credenti, la visita di Dio abbia l'effetto di una musica,
di una lieta energia. Mentre noi sentiamo la prossimità
di Dio come un dito puntato, come un esame da
superare.
Il Vangelo, raccontando la visita di Maria ad
Elisabetta, racconta anche che ogni nostro cammino
verso l'altro, tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno
il passo di Dio e il sapore di una benedizione.
Il Natale è la celebrazione della santità che c'è in ogni
carne, la certezza che ogni corpo è una finestra di cielo,
che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile
e testardo del suo cuore batte - come nelle madri in
attesa - un altro cuore, e non si spegnerà più.

PREGHIAMO
Ha ricevuto una buona notizia: ecco perché Maria
ha fretta, Gesù. Fretta di vedere il segno che l’angelo
le ha offerto, fretta di portare il suo aiuto ad una
donna anziana ormai prossima al parto, fretta di
portare anch’essa un annuncio di gioia perché anche
lei attende un figlio, porta nel grembo te, Gesù.
L’incontro con Elisabetta, in effetti, non è un appuntamento qualsiasi. A prepararlo è stato lo Spirito che
sta operando in queste due donne cosi diverse, ma
anche così vicine per l’esperienza straordinaria che
stanno vivendo.
E fiorisce, spontaneamente, la gioia: la gioia del
Battista che danza nel brembo della madre, proprio
come il re Davide davanti all’arca dell’alleanza; la
gioia della donna anziana che riconosce misteriosamente la grandezza di Maria, “la madre del mio
Signore”, e benedice la fede con cui ha accolto l’annuncio dell’angelo, la disponibilità ad entrare in un
progetto di grazia senza pretendere di capire tutto e
di ricevere garanzie.

Don Pier Aldo è presente in Parrocchia
Lunedì e Mercoledì, mattina; Sabato pomeriggio
e per necessità in qualsiasi momento
tel: 3486958611
Don Claudio

tel: 3895458440

Aspettiamo le iscrizioni
al Concorso Presepi 2018
Il concorso presepi è una iniziativa dalla
parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna.
Le iscrizioni si aprono il 10 dicembre e si
chiudono mercoledì 27 dicembre 2018. I presepi
visitati e fotografati da alcune persone della commissione presepi saranno divisi in tre categorie:
FAMIGLIE, BAMBINI, ADULTI.
I presepi premiati saranno tre, uno per ogni
categoria.
Per iscriversi: Parrocchia tel. 0434-521345
Don Pier Aldo cell. 3486958611
Don Claudio cell. 3895458440
Il mercatino di Natale delle donne del cucito ha
datto i suoi frutti: 500 euro per il campo di calcio dell’
oratorio.
Ringraziamo a tutti: per la disponibilità delle donne
che hanno lavorato e per la vostra generosità !

Sono disponibili ancora alcuni posti
Pellegrinaggio Diocesano in TERRASANTA
presieduto da S. Ecc. mons. Giuseppe Pellegrini
8 giorni - dal 24 giugno all’01 luglio 2019
A conclusione della visita pastorale delle
foranie
di Pordenone, Basso Livenza e Portogruaro
Iscrizione: Centro Pastorale Diocesano,
tel. 0434-221211 - cell. 347-5651383

Il mistero del Natale è certamente un
mistero di povertà e di impoverimento: Cristo,
da ricco che era, si fece povero per noi, per
farsi simile a noi, per amore nostro e soprattutto per amore dei più poveri.
Tutto nel Natale di Gesù è povero, semplice
e umile, e per questo non è difficile da comprendere per chi ha l’occhio della fede. La fede
nasce dall’amore, è la nuova capacità di
sguardo che viene dal sentirsi molto amati da
Dio. Il frutto di tutto ciò si ha nella parola
dell’evangelista Giovanni nella sua prima
lettera, quando descrive l’esperienza di Maria e
di Giuseppe nel presepio: «Abbiamo veduto
con i nostri occhi, abbiamo contemplato, toccato con le nostre mani il Verbo della vita,
perché la vita si è fatta visibile». E tutto questo
è avvenuto perché la nostra gioia sia perfetta.
Tutto è dunque per la nostra gioia, per una gioia
piena (1Gv 1, 1-3).
BUON NATALE A TUTTI LA
COMUNITA’ DI BORGOMEDUNA
d. Pier Aldo – d. Claudio
Raccolta delle buste dell’offerta per le
opere parrocchiali
La riconsegna delle buste dell’offerta per le
opere parrocchiali può essere fatta durante
le SS.Messe attraverso i cestini delle offerte
o direttamente presso la canonica.
BENEDIZIONE DELLE STATUE DI GESÙ
BAMBINO
Domenica 23 dicembre, durante la S. Messa
delle ore 11.00, ci sarà la benedizione alle statuette
raffiguranti Gesù Bambino che ognuno vorrà
portare e che riporrà poi nel presepio allestito nella
propria abitazione

