Abbiamo riso per una cosa seria

Anche quest'anno la Comunità Missionaria di Villaregia aderisce all' iniziativa "Abbiamo Riso per una cosa Seria" che ha
come finalità la sensibilizzazione al diritto al cibo alle popolazioni che nel mondo vivono in condizioni di povertà estrema,
col progetto "ProMUOVIAMO il FUTURO!
Al fianco delle donne e dei bambini di Maputo"
Con il ricavato dell'iniziativa, oltre ad aiutare i coltivatori italiani del riso, si desidera costruire "la Casa della Speranza", a
Maputo in Mozambico, uno dei Paesi più poveri del mondo,
dove sono presenti i missionari.
Alle porte della chiesa troverete i volontari con il riso.

Indovinello della settimana
Senza piedi corro presto, corro, corro, mai m'arresto:
non ho casa non ho tetto,
eppur sto sempre nel mio letto.
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 14 al 21 maggio 2017
Domenica 14 maggio - V del tempo di Pasqua
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Michele Colizzi
ore 11.00 def. Aldo Canzi
def. Emilio Bertoni
def. Sofia Linguanotto
Lunedì 15 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
Martedì 16 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elio Del ben e Antonietta Santarossa
def. Sergio, Rosa, Angela e Filippo
Mercoledì 17 maggio
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 def. Maria
Giovedì 18 maggio
ore 07.00 def. Mario e Ruggero De Piccoli
def. Giovanni Pantarotto
ore 18.00 def. Pietro Verardo
Venerdì 19 maggio
ore 07.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Albano Testa
Sabato 20 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Amelia Verardo
def. Giovanni e Caterina
def. Romana
Domenica 21 maggio - VI del tempo di Pasqua
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Giusi Rizzieri
ore 11.00 def. Vittorio Loffredo
def. Luca Barbaresco
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V Domenica del tempo di Pasqua
Io sono via, verità e vita

N

on abbiate paura, non sia
turbato il vostro cuore. Gesù ha
una proposta chiara per aiutarci
a vincere la paura: abbiate fede,
nel Padre e anche in me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede nella buona notizia
che Dio è amore, e non ti molla;
la fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre parole immense.
Inseparabili tra loro. Io sono la
strada vera che porta alla vita.
La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di
progetti e di speranze. Felice chi ha la strada nel cuore,
canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di
"Quelli della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri nel
cuore, che percorrono le strade che Gesù ha inventato,
che camminano chiamati da un sogno e non si fermano.
E la strada ultima, la via che i discepoli hanno ancora
negli occhi, il gesto compiuto poco prima da Gesù, è il
maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio.
Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma
di essere la verità, di esserlo con tutto se stesso. La verità
non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un
modo di vivere. La verità è una persona che produce vita,
che con i suoi gesti procura libertà. «La verità è ciò che

arde» (Ch. Bobin), parole e azioni che hanno luce, che
danno calore.
La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una malattia della
storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura,
aggressiva, la verità dispotica, «è così e basta», la verità
gridata da parole come pietre, quella dei fondamentalisti,
non è la voce di Dio. La verità imposta per legge non è
da Dio. Dio è verità amabile.
Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. Parole davanti alle quali
provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega con il
mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita di Dio.
Il nostro segreto è oltre noi.
Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale
a più io. Più vangelo in me vuol dire più vita in me, vita
di una qualità indistruttibile.
Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della
tua vita: nei gesti di nascere, amare, dubitare, credere,
perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con
sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore è Lui che ama.
Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. Falsa religione
è portare Dio nella nostra misura, vera fede è portare noi
stessi nella misura di Dio.

Sei tu, Gesù, il punto di riferimento
PREGHIAMO

della mia esistenza. Tu non ti limiti a tracciare
la strada, ma sei la via stessa che conduce
ad una felicità e ad una pienezza smisurate.
Pensare e giudicare come te, agire e scegliere come ci
hai insegnato significa mettere la propria vita
su percorsiinauditi, su strade non battute,
ma sperimentare, oltre alla fatica, quanto sia buono
e bello lasciarsi condurre dal Vangelo.
Ogni giorno tu mi induci ad abbandonare qualche
contrassegno del vecchio uomo che mi abita.
È una lenta conversione che mi permette
di accoglierti, senza fraintendimenti e senza equivoci.
Tu sei la verità che mi manifesta il volto autentico del
Padre e manda in frantumi quegli idoli che continuo
ostinatamente ad adorare. Tu mi riveli anche la mia
identità, scandagli le pieghe oscure dell'anima,
raggiungi ferite ancora aperte, ma solo per guarire,
per risanare, per immettere la tua luce
e la tua forza nella mia povera esistenza.
Sì, tu sei la vita che, attraverso l'amore,
vince il potere del male e fa di me un figlio di Dio.

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare, alla devozione mariana. Dal martedì al venerdì alle ore 20.30 in chiesa, c’incontriamo per recitare il S. Rosario in comunità.

Segnaliamo...

Il S. Rosario si recita nelle famiglie della parrocchia:
* fam. Brusadin Carla in via Prasecco 48
lunedì 15 e martedì 16 maggio ore 20.30
* fam. Pasin maria in via Delle Acque 20
mercoledì 17 e venerdì 19 maggio ore 20.30
* fam. Pantarotto in via Erasmo da Valvasone 12
dal lunedì al sabato alle ore 17.00
* fam. Cerlon Antonia in via Pinali 26
dal lunedì al venerdì alle ore 15.00
E’ tornatA alla casa del Padre

def. Sofia Linguanotto in Busetto di anni 56

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

Raccolta Straordinaria di indumenti usati

SABATO 20 MAGGIO 2017
dalle ore 10.00 alle 16.00
Il gruppo Caritas parrocchiale partecipano alla raccolta
straordinaria di indumenti usati, al fine di sostenere i progetti
di solidarietà della Caritas diocesana.
In questi giorni verranno distribuiti nelle famiglie i sacchi (gialli) dedicati alla raccolta.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia TONEGUZZI per il Battesimo di ELIA. Il battesimo sarà celebrato domenica 21 maggio durante la s. Messa delle ore 11.00.

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN). ISCRIZIONI APERTE.
* GREST 2017 (GRuppo ESTate): per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.
Da martedì 27 giugno a venerdì 14 luglio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00), presso
l’oratorio della parrocchia. ISCRIZIONI APERTE.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD). ISCRIZIONI
APERTE.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

DUE NUOVI DIACONI PER LA DIOCESI
Boris Bandiera della parrocchia di Santa Maria maggiore
in Meduno e Davide Ciprian della parrocchia di Santa Lucia in
Prata di Pordenone, pieni di gioia annunciano che saranno ordinati diaconi per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di
Concordia Pordenone, domenica 14 maggio alle ore 15.30
nel Duomo Concattedrale di San Marco in Pordenone.

Ci uniamo alla festa e alla gioia . .
Celebrano il cinquantesimo anniversario di matrimonio:
domenica 14 maggio nella S. Messa delle ore 11.00
Bruno Sist e Marisa Cabrini

