Aspettiamo le iscrizioni al Concorso Presepi 2017
Il concorso presepi è una iniziativa promossa dalla
parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna. Le iscrizioni aprono il 10 dicembre e chiudono mercoledì 27
dicembre 2017. I presepi visitati e fotografati da alcune persone della comissione presepi saranno divisi
in tre categorie: FAMIGLIE, BAMBINI, ADULTI. I presepi premiati saranno tre, uno per ogni categoria. Per
informazioni e iscrizioni: don Flavio 0434 521345.

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 l’abitazione del parroco.

Indovinello della settimana
Carlo entra in una stanza buia con un solo fiammifero in tasca.
Nella stanza ci sono un fornello a gas, un lume a petrolio e una
candela. Carlo vuole accendere tutto nel modo più logico
possibile, ma desidera anche accendersi una sigaretta.
Cosa dovrà accendere per primo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 24 al 31 dicembre 2017
Domenica 24 dicembre - IV del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Antonio e Giancarlo
ore 09.00 def. Assunta e Salvatore
ore 11.00 per la Comunità
ore 22.00 secondo intenzione
Lunedì 25 dicembre - Natale del Signore
ore 07.30 def. Gianni Rossi
def. Maria Bertola
ore 09.00 def. Antonino Lombardo e Emma Brusadin
def. fam. Molini e Maria Rezzin
ore 11.00 per la Comunità
Martedì 26 dicembre - S. Stefano primo martire
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. fam. Zaramella
ore 11.00 secondo intenzione
Mercoledì 27 dicembre
ore 07.00 def. Anna e Francesco
ore 18.00 def. Luigi Dall’Agnese
Giovedì 28 dicembre
ore 07.00 per le Anime
ore 18.00 def. Filippo e Angela, Rosa e Sergio
def. Armando e Gina
Venerdì 29 dicembre
ore 07.00 def. Luciana e Neo
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 30 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Domenica 31 dicembre - Santa Famiglia di Nazaret
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Tarcisio e Gelse

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

24 dic em bre 2017
IV domenica di Avvento

Il Signore è fedele per sempre
I

l cristianesimo non inizia
nel tempio ma in una casa.
Alla grande città Dio preferisce un polveroso villaggio
mai nominato prima nella
Bibbia, alle liturgie solenni
dei sacerdoti preferisce il
quotidiano di una ragazzina
adolescente. Dio entra nel mondo dal basso e sceglie la
via della periferia. Un giorno qualunque, in un luogo
qualunque, una giovane donna qualunque: il primo annuncio di grazia del Vangelo è consegnato nella normalità di una casa. Qualcosa di colossale accade nel
quotidiano, senza testimoni, lontano dalle luci e dalle liturgie solenni del tempio.
Nel dialogo, l'angelo parla per tre volte, con tre parole
assolute: “rallegrati”, “non temere”, “verrà la Vita”. Parole che raggiungono le profondità di ogni esistenza
umana. Maria risponde consegnandoci l'arte dell'ascolto,
dello stupore colmo di domande, e dell'accoglienza.
Gioia è la prima parola. E non un saluto rispettoso, ma
quasi un ordine, un imperativo: «rallegrati, esulta, sii felice». Parola in cui vibra un profumo, un sapore buono e

raro che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. L'angelo
non dice: prega, inginocchiati, fa' questo o quello. Ma
semplicemente: apriti alla gioia, come una porta si apre
al sole. Dio si avvicina e porta una carezza, Dio viene e
stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di
felicità. Sei piena di grazia. Sei riempita di Dio, Dio si è
chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e ti
ha riempita di luce. Ora hai un nome nuovo: Amata-persempre. Quel suo nome è anche il nostro: buoni e meno
buoni, ognuno amato per sempre. Piccoli o grandi,
ognuno riempito di cielo. Come Maria, che è “piena di
grazia” non perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio
per primo le ha detto “sì”. E dice “sì” a ciascuno di noi,
prima di qualsiasi nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie.
Dio cerca madri, e noi, come madri amorevoli, come
frammenti di cosmo ospitali, aiuteremo il Signore ad incarnarsi e ad abitare questo mondo, prendendoci cura
della sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo fra noi.

Gesù, Dio è entrato nella vita di Maria:

Celebrazioni natalizie
LUNEDÌ 25 DICEMBRE - Natale del Signore
* SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00

MARTEDÌ 26 DICEMBRE - S. Stefano primo martire
* SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
* SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00
* Ore 18.00: S. Messa e canto dell’Inno di lode
e ringraziamento, per l’anno
che si conclude.
LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018 - Maria SS. Madre di Dio
* SS. Messe: 9.00 - 11.00
* Ore 17.00: S. Messa solenne con l’invocazione
dello Spirito Santo

PREGHIAMO

l'ha colmata di grazia, l'ha modellata col suo amore
e poi le ha domandato di essere una protagonista
di un avvenimento eccezionale. Senza rivelarle tutto,
senza garantirle una specie di immunità dalle fatiche
e dalle sofferenze della vita, senza esonerarla
dai dubbi e dalla necessità di cercare
ogni giorno la sua volontà.
Le ha offerto solamente un segno, la fecondità
inattesa ed inspiegabile della sua parente, Elisabetta.
Dio l'ha invitata a fidarsi di lui, della sua azione
e della sua fedeltà perché lui è uno che mantienele
promesse e che porta a compimento i suoi disegni.
Ma vuole aver bisogno di uomini e donne, della loro
fiducia e della loro disponibilità e Maria, la madre
tua, l'ha offerta senza remore e senza pretese.
C'è una storia santa, Gesù, che continua a realizzarsi,
al di là di qualsiasi apparenza contraria. Anche a noi
tu offri la possibilità di parteciparvi a patto
di mettere la nostra esistenza nelle tue mani,
di lasciarci coinvolgere con tutto quello che abbiamo,
con tutto quello che siamo
in qualcosa di molto più grande di noi.

Buon Natale del Signore a tutta la Comunità

«Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura
di me. Sono nato per amore perché tu non abbia dubiti mai
del mio amore. Sono nato persona, dice Dio, perché tu non
abbia mai a vergognarti di essere te stesso. Sono nato perseguitato perché tu sappia accettare le difficoltà. Sono nato uomo
perché tu possa essere “dio”». (Lambert Noben)

Auguro di cuore a tutta la Comunità, insieme a don Pier
Aldo, Massimo diacono, il Consiglio Pastorale Parrocchiale
e il Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, che la
celebrazione della nascità di Gesù, Figlio di Dio, sia motivo
di serenità, pace e fiducia nel “Dio con noi”. Questo augurio
giunga, in particolare, a chi soffre nella malattia e nella
solitudine; a chi vive un tempo di difficoltà; a chi è deluso
dalla vita e per questo si sente abbandonato e fatica a riconoscere l’amore di Dio.
don Flavio

In preparazione
i costumi del carnevale 2018
Già da qualche mese, un gruppo di papà e di mamme si
sono organizzati per dare vita al carro di carnevale e ai costumi in tema per partecipare alle sfilate.
Il tema scelto: «RIO 4, MISSIONE CARNEVALE».
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti,
facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì alle ore 21.00 in oratorio è operativo il
gruppo delle mamme per confezionare i vestiti per la sfilata.
Prima uscita domenica 4 febbraio 2018 al carnevale di Pordenone; vi chiediamo di farvi avanti al più presto. Per informazioni rivolgetevi a don Flavio (tel. 0434 521345).

Gita parrocchiale
in Costiera Amalfitana
La parrocchia organizza una gita in Costiera Amalfitana nei giorni 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 aprile 2018.
I posti ancora diponibili sono 7. Richiedete il programma dettagliato delle giornate ed eventuali informazioni a don Flavio.
E’ tornata alla casa del Padre

def. Maria Luisa Polese ved. Brusadin di anni 95
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Domenica 31 dicembre ore 18.00
S. Messa di ringraziamento
La fine dell'anno è occasione e motivo per tutti noi di
bilanci, di auguri ed è anche un appello pressante a cogliere il senso e il valore del tempo che Dio ci concede.
V’invito a ritrovarci domenica 31 dicembre alle ore
18.00 per ringraziare insieme il Signore nell’Eucarestia.

