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 dalla nostra parrocchia. I generi alimentari maggiormente
richiesti: OLIO - TONNO - ZUCCHERO - BISCOTTI.

Ci uniamo alla festa e alla gioia . .
Celebrano il cinquantesimo
anniversario di matrimonio:
sabato 20 ottobre nella S. Messa delle ore 18.30

GIOVANNI ZAIA E PIA SANTAROSSA

Indovinello della settimana

Un acquario pieno d'acqua fino al bordo pesa 120 kg.
Quando è metà vuoto, lo stesso acquario pesa 69 kg.
Quanto pesa l'acquario vuoto?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 14 al 21 ottobre 2018
Domenica 14 ottobre - XXVIII del tempo ordinario
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Sante Lot e Mario Babuin
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador
Lunedì 15 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Milto
Martedì 16 ottobre
ore 07.00 def. Giovanni e Maria
ore 18.00 def. Luana Raffin
def. Angelina Condotta
Mercoledì 17 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Laura
Giovedì 18 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Brusadin
def. Pietro Verardo
Venerdì 19 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Milto
def. Luigi, Maria, Adelaide
Sabato 20 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Caterina e Giovanni
Domenica 21 ottobre - XXIX del tempo ordinario
ore 07.30 def. Gianni Rossi
ore 09.00 def. Rosa, Vittorioromeo, Iuan
def. Antonio Lombardo e Giusi Rizzieri
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador
def. Pietro Martin
def. Liviano Gaspardo

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

14 ottobre 2018
XXVIII domenica del tempo Ordinario

Vendi quello che hai, poi vieni e seguimi

E

d ecco un tale, uno senza nome,
gli corre incontro: come uno che ha
fretta, fretta di vivere. Come faccio
per ricevere la vita eterna? Termine
che non indica la vita senza fine, ma
la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto (non frodare)
che non riguardano Dio, ma le persone; non come hai
creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita,
la vita di Dio che è amore. Maestro, però tutto questo io
l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la vita.
Vive quella beatitudine dimenticata e generativa che
dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”. Ora fa anche una esperienza da brivido,
sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi
amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo
su di lui e lo amò. E se io dovessi continuare il racconto
direi: adesso gli va dietro, adesso subisce l'incantamento
del Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione che non ti aspetti:
Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcuno; fai felici altri se vuoi essere

felice. E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance
della felicità pesano sui loro piatti la valuta più pregiata
dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il
maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la
sua vita di volti e di nomi. E se ne andò triste perché
aveva molti beni. Nel Vangelo molti altri ricchi si sono
incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna,
Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che
Gesù amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava?
Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e Giovanna
assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del
Vangelo sul denaro si possono ridurre a due soltanto: a)
non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma nella
condivisione. Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici,
ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto.
Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli:
Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento
volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato.
Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il volo,
il Vangelo è addizione di vita.

PREGHIAMO

C

'è uno sguardo d'amore che tu posi su quell'uomo:
anche tu, Gesù, probabilmente sei colpito
dal suo entusiasmo. Ti corre incontro, si butta
in ginocchio davanti a te, ti chiede quello che
molti sembrano ignorare: la vita eterna!
E ti dichiara con sincerità di aver preso sul serio
fin dalla sua giovinezza i comandamenti di Dio.
Ed è per questo che gli offri di diventare
tuo discepolo. Non si tratta, però, semplicemente
di aggiungere un rito o una preghiera a quello che
già compie con devozione e neppure di aumentare
le pie pratiche del digiuno, della penitenza,
dell'elemosina. No, a chi vuole seguirti, venire con te
e percorrere la strada che tu tracci, è richiesto molto
di più: liberarsi da tutto ciò che costituisce
un ingombro, una sicurezza illusoria, rompere con il
passato per aderire totalmente alla vita nuova
che proponi, lasciarsi afferrare del tutto
da un presente che cambia i connotati dell'esistenza
per aprirla al futuro di Dio.

Celebrazione Eucaristica
a conclusione
del ministero pastorale
del parroco don Flavio Martin

Era il pomeriggio di domenica 17 ottobre
2010 quando don Flavio fece il suo ingresso
canonico nella parrocchia di San Giuseppe in
Borgomeduna.
Ora, a otto anni di distanza, a conclusione
del suo ministero pastorale, il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Economici,
i Collaboratori pastorali, la Scuola per l’infanzia “S.M. Goretti’, i gruppi parrocchiali, le realtà di volontariato del territorio, la
Comunità tutta desiderano stringersi attorno a don Flavio per ringraziarlo e ringraziare insieme a Lui il Signore per il tratto di
strada condiviso e per le tante esperienze
che hanno aiutato vicendevolmente nella
crescita umana e cristiana.

domenica 21 ottobre
ore 11.00
celebrazione solenne della S. Messa
presieduta dal parroco don Flavio
A seguire, in oratorio,
momento conviviale e di festa

Domenica 28 ottobre alle ore 15.30
don Flavio, con la celebrazione dell’Eucarestia, inizierà il suo nuovo ministero
nella parrocchia di San Lorenzo in Roraigrande a Pordenone.

Incontri per la catechesi
dell’Iniziazione Cristiana
* Seconda elementare
giornata e orario da stabilire
* Terza elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Quarta elementare
venerdì
dalle 16.15 alle 17.15
* Quinta elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Prima media
sabato
dalle 11.00 alle 12.00
* Seconda media
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Terza media
venerdì
dalle 17.00 alle 18.00
* Prima superiore
sabato
dalle 15.15 alle 16.15
* Seconda superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30
La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone
E’ di nuovo tempo di Ascoltare, leggere, crescere!
E’ tempo della XII edizione della rassegna di incontri con l'Editoria Religiosa, che si svolgerà a
Pordenone dal 22 al 28 ottobre 2018.
Ben 20 incontri, 65 relatori, 12 libri tutti da
scoprire!

Catechismo seconda elementare
Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.30, in Oratorio, don Flavio incontra i genitori dei bambini di
seconda elementare per presentare il percorso
dell’anno e per concordare il giorno e l’ora più
conveniente per l’incontro settimanale.

