Ringraziamenti...
Un grande grazie a tutte le persone,
ragazzi, giovani e adulti, che hanno
contribuito, con il loro servizio a realizzare “Borgomeduna in Festa 2019”.
L’edizione di quest’anno ha dato
ulteriori segnali di crescita: ha coinvolto
un maggior numero di volontari e
l’affluenza alla manifestazione è
sicuramente cresciuta.
Un ringraziamento hai tanti parrocchiani e alle tante persone provenienti
da altre realtà, che hanno scelto di
frequentare l’evento nelle diverse serate
e così contribuire alla buona riuscita.

Grazie ...
In occasione di “Borgomeduna in
Festa” è stata allestita la Pesca di
Beneficenza grazie al lavoro e alla
disponibilità di un bel gruppo di
mamme e papà e del personale della
nostra scuola per l’infanzia “Santa
Maria Goretti”.
La somma raccolta è di 2.300 euro:
il ricavato andrà a beneficio delle
attività didattiche della scuola stessa.
I bambini e il corpo insegnati
ringraziano di cuore tutte le persone
che hanno contribuito alla buona
riuscita dell’iniziativa.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 23 AL 30 GIUGNO 2019

Domenica 23 giugno

CORPUS DOMINI
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def.

Franchi Maria e Gino
def. Erodi Antonio, Domenico,
Giovanni e Emilia
def. Gaspardo Teresa
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 24 giugno
ore 07.00 def. Rosseton Giovanni
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 25 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giorgio
Mercoledì 26 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maniani Gabriella (anniv. 1 anno)
Giovedì 27 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 28 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 29 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Claudio e Graziano

def. Luciana e Neo
def. Carlo, Paolo, Carmine, Salvadore
Antonietta, Maria e Carmela

Domenica 30 giugno
XIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 07.30 per le anime
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def.

Alfonso Rizzetto e Adriano
def. Pivetta Gasparina, Rodolfo,
Marco e Elena

23 giugno 2019

CORPUS DOMINI

Siamo ricchi di ciò che doniamo
Mandali via, è sera
ormai e siamo in un
luogo deserto. Gli apostoli hanno a cuore la
gente, ma solo in parte,
è come se dicessero:
lascia che ognuno si
risolva i suoi problemi
da solo. Gesù non li
ascolta, lui non ha mai
mandato via nessuno,
vuole fare di quel deserto, di ogni nostro deserto,
una casa dove si condividono pane e sogni.
Per i discepoli Gesù aveva finito il suo
lavoro: aveva predicato, aveva nutrito la loro
anima, era sufficiente. Per Gesù no. Lui non riusciva ad amare l'anima e a non amare i corpi:
«parlava alle folle del Regno di Dio e guariva
quanti avevano bisogno di cure». In tutta la
Bibbia l'uomo non «ha» un corpo, «è» un’anima
-corpo senza separazioni. Il Vangelo trabocca di
miracoli compiuti sui corpi di uomini, donne,
bambini. I corpi guariti diventano come il laboratorio del Regno, il collaudo di un mondo nuovo,
risanato, liberato, respirante.

Diventato casa: «fateli sedere in gruppi»,
metteteli in relazione tra loro, che facciano
casa. Il miracolo della condivisione dei pani e
dei pesci - il Vangelo non parla di moltiplicazione - inizia con una richiesta illogica di
Gesù ai suoi: Date loro voi stessi da mangiare.
Ma gli apostoli non sono in grado, hanno
soltanto cinque pani, un pane ogni mille persone.
La sorpresa di quella sera è che poco pane
condiviso con gli altri è sufficiente, che la fine
della fame non sta nel mangiare a sazietà, da
solo, il tuo pane, ma nello spartire con gli altri il
poco che hai, il bicchiere d'acqua fresca, olio e
vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di
cuore.
Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo
donato alla fame d'altri. Gesù avanza questa
pretesa irragionevole e profetica (voi date da
mangiare) per dire a noi, alla Chiesa tutta di
seguire la voce della profezia, non quella della
ragione; di imparare a ragionare con il cuore, il
cuore sognatore di chi condivide anche ciò che
non ha. Dona, allora, anche il tempo che non
hai. Non conta la quantità ma l'intensità. E vedrai
che il tempo e il cuore donati si moltiplicheranno. Vedrai che torneranno a te ore più liete,
giorni più sereni, battiti danzanti del cuore.
Tutti mangiarono a sazietà. Quel «tutti» è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi
e peccatori, sinceri o bugiardi, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti divorzi,
nessuno escluso.
Così Dio immagina la sua Chiesa: capace di
insegnare, guarire, saziare, accogliere senza
escludere nessuno, capace come gli apostoli di
accettare la sfida di mettere in comune tutto
quello che ha. Capace di operare miracoli, che
non consistono nella moltiplicazione di beni
materiali, ma nella prodigiosa e creativa moltiplicazione del cuore.

PREGHIAMO

È

un pane abbondante, Gesù, quello che
doni alla folla, affamata della tua parola, al
punto da non pensare alle provviste quotidiane.
Dodici ceste di avanzi testimoniano che tutti
hanno mangiato a sazietà.
È un pane gratuito, Gesù, quello che viene
offerto alla folla, un pane che non si compra
perché è il segno dell’amore di Dio, che ha
compassione del suo popolo e viene incontro
alle sue necessità.
Sì, Gesù, di domenica in domenica tu
continui a nutrire la tua Chiesa, tu le regali
come cibo il tuo Corpo, che le sostiene nel suo
pellegrinaggio, tu la disseti con il tuo Sangue
perché affronti i deserti della storia.

Mesi estivi in Parrocchia
2019

Proposte per l’estate
* GREST: per ragazzi e ragazze dai
6 ai 14 anni, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15.00 alle pre 19.00. Da
lunedì 1 luglio a venerdì 19 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale.
(ISCRIZIONI APERTE)
* Campo estivo Medie e Superiori a
Fusine

DIOCESI DI CONCORDIA – PORDENONE

da domenica pomeriggio 21-28 luglio
con animatori, adulti e la presenza di
d. Pier Aldo (ISCRIZIONI APERTE)

SCUOLA DIOCESANA
di FORMAZIONE TEOLOGICA
2019-2020

Sante messe con consueto orario
feriale e festivo

°°°

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.

°°°

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

