La parrocchia in FACEBOOK

Manteniamo costantemente aggiornata la pagina
pubblicando le iniziative parrocchiali e diocesane, i
riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali
utili, le fotograﬁe degli eventi.
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna
(accedi alla pagina e metti il tuo “MI PIACE”)

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA che, in collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti gli
acquirenti a partecipare alla raccolta di generi alimentari a favore
delle famiglie in difficoltà sostenute con le borse spese dall nostra
parrocchia. Ringraziamo per questa iniziativa di carità.

SS. Messe per i defunti
dal 6 al 13 agosto 2017
Domenica 6 agosto - Trasfigurazione del Signore
ore 09.00 def. fam. Piva e Claudio
ore 11.00 def. Alice
Lunedì 7 agosto
ore 18.00 def. Elena Marcuz
def. Giovanni Bortolin
Martedì 8 agosto
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
def. Desiderio
Mercoledì 9 agosto
ore 18.00 per la Comunità
def. Pietro
Giovedì 10 agosto
ore 18.00 def. Guido e Maria Brusadin
Venerdì 11 agosto
ore 18.00 def. Angelo e Irma Zaia
def. Isidoro Chiarotto
def. Carlo e Rosa

Indovinello della settimana
Due ragazzi parlano tra loro. Mario asserice: "Se tu mi dessi una
pallina, ne avrei quanto te!". Piero ribatte: "E se tu ne dessi una
a me, io ne avrei il doppio di te!"
Quante palline ha ciascuno dei due ragazzi?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 12 agosto
ore 18.30 def. Pietro Martin
def. Luana Raffin
Domenica 13 agosto - XIX del tempo ordinario
ore 09.00 def. Rita Genny Salvador
ore 11.00 per la Comunità

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

6 ago sto 2 01 7
Trasfigurazione del Signore

Contemplare il tuo volto . .

U

« n fiore di luce nel nostro
deserto» (Turoldo), così appare
il volto di Cristo sul Tabor. Ed è
il volto ultimo e alto dell'uomo.
In principio, in ogni uomo è
stato posto non un cuore d'ombra, ma un seme di luce, sepolto in noi come nostro volto segreto.
Gesù prende con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, i
primi chiamati, e li porta con sé, su un alto monte. Li conduce là dove la terra s'innalza nella luce, dove è la nascita
delle acque che fecondano ogni vita.
Il suo volto brillò come il sole: il volto è come la grafia
del cuore, la sua espressione. Il volto alto dell'uomo è
comprensibile solo a partire da Gesù. Ogni uomo abita la
terra come un'icona di Cristo incompiuta, che viene dipinta progressivamente lungo l'intera esistenza su un
fondo d'oro già presente dall'inizio e che è la somiglianza
con Dio. Ogni Adamo è una luce custodita in un guscio
di fango.

Vivere altro non è che la fatica aspra e gioiosa di liberare tutta la luminosità e la bellezza sepolte in noi.
E le sue vesti divennero bianche come la luce: la gloria
è così eccessiva che non si ferma al volto, neppure al
corpo intero, ma tracima verso l'esterno e cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Se la veste è luminosa
sopra ogni possibilità umana, quale sarà la bellezza del
corpo?
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia: Mosè sceso dal
Sinai con il volto imbevuto di luce e di vento, Elia rapito
in un carro di fuoco e di luce.
Allora, Pietro, stordito e sedotto da ciò che vede, balbetta:
È bello per noi essere qui. Stare qui, davanti a questo
volto, che è l'unico luogo dove possiamo vivere e sostare.
Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto. Altrove non è bello, e possiamo solo pellegrinare, non
stare. Qui è la nostra identità, abitare anche noi una luce,
una luce che è dentro la nostra creta e che è il nostro futuro.
Non c'è fede viva e vera che non discenda da uno stupore, da un innamoramento, da un: che bello! Gridato a
pieno cuore, come Pietro sul Tabor.
Ma come tutte le cose belle la visione non fu che la
freccia di un attimo: e una nube luminosa li coprì con la
sua ombra.
Venne una voce: quel Dio che non ha volto, ha invece
una voce. Gesù è la Voce diventata Volto. Il Padre prende
la parola, ma per scomparire dietro la parola di suo Figlio: ascoltate Lui. Fede fatta d'ascolto: sali sul monte
per vedere, e sei rimandato all'ascolto. Scendi dal monte,
e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo.
La visione del volto cede all'ascolto del volto. Il mistero
di Dio è ormai tutto dentro Gesù. Così come anche il mistero dell'uomo. Quel volto parla, e nell'ascolto diventiamo come lui, anche noi imbevuti di cielo.

È la voce del Padre

PREGHIAMO

I lavori di Restauro
dell’ organo elettronico
della nostra chiesa

a dichiarare che tu, Gesù, sei il suo Figlio, l'amato.
È la voce del Padre che invita i discepoli

ad ascoltare la tua parola, a seguire le tue orme.

Hanno visto la sua gloria splendere sul tuo volto
e sulle tue vesti, candide come la luce.

Nella nostra chiesa, ﬁn dalla sua inaugurazione av-

venuta nell'anno 1973, è presente un organo, mo-

dello elettronico. Da allora lo strumento ha

Ti hanno contemplato

accompagnato migliaia di celebrazioni liturgiche.

la guida di Israele e il profeta intrepido.

che, a causa dell’usura dell'elettronica originaria si

accanto a Mosè e ad Elia,

Ora è arrivato il momento
di riprendere il cammino

verso Gerusalemme, il luogo
in cui tutto deve compiersi.

Ora li vuoi preparare ad affrontare

Alla luce di un recente controllo, però, è emerso

rende necessario un intervento di carattere straordi-

nario sia per quanto riguarda le parti elettroniche, sia
per quanto riguarda l'ampliﬁcazione.

Per tale operazione ci è stato presentato un pre-

lo scandalo della passione e della morte

ventivo di spesa di Euro 11.500,00-.

Sì, è vero, Gesù, tu apri il cammino

lavoro di restauro (la parte elettronica dell’organo).

ma il percorso non è privo di ostacoli.

per portare a termine il restauro. Grazie a diverse oc-

e la gioia della risurrezione.

che conduce alla pienezza e alla gloria,
Non sarà una marcia trionfale

a condurti alla vittoria decisiva,
ma un itinerario in salita,

difficile e doloroso, in cui tutti

potranno riconoscere la forza dell'amore
nella fragilità del tuo corpo,
colpito, ferito, dilaniato.

Ad oggi, abbiamo completato la prima parte del

Ci siamo attivati per raccogliere i fondi necessari

casioni come: raccolta fondi durante le cene organiz-

zate dai cori parrocchiali, oﬀerte personali, un

contributo da un istituto bancario, abbiamo raccolto,

sino ad ora, la somma di 8.375,00-.

Continuiamo a contare sulla disponibilità e ge-

E’ la gloria di Dio non coincide

nerosità di tante persone per poter raccogliere la

ma con un'offerta smisurata di bontà.

restauro.

con l'esibizione del potere,

somma necessaria per poter completare i lavori di

