Mese di maggio Recita del S. Rosario

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 26 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019

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.

Domenica 26 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA

Segnaliamo...
Il S. Rosario si recita nelle famiglie della
parrocchia.
27/05 -Fam. Brusadin Carla, Via Prasecco 48

31/05-in Chiesa con la processione della
Madonna nel Piazzale della Chiesa
Tutti gli incontri, nelle famiglie si terrano
alle ore 20.30
LA Nostra Famiglia
San Vito al Tagl.to
°°°

Proposte per adolescenti e Giovani
Estate 2019
La prima è un’esperienza di volontariato
ed è rivolta a ragazzi e ragazze a partire dai
16 anni di età.
°°°°

La seconda è una proposta di residenzialità,
in una delle comunità delle Piccole Appostole
per i giovani e le giovani che oltre al volontariato, desiderano fare un’esperienza di fraternità e preghiera.
Per questa seconda opportunità,
vi chiediamo di invitare chi fosse interessato
a prendere contatti direttamente con la
nostra Comunità.

ore 07.30 def.

Fernanda Pavanello
ore 09.00 def. Gioachino Mario, Caterina
Luigia, Rina e Maria
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 27 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

VI DOMENICA DI PASQUA
Si ama Gesù
dandogli tempo e cuore

Martedì 28 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 29 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo

def. Graziano Aviani
Giovedì 30 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 31 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 1 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Lot Giovanni e Def.

Fam. Rossi

def. Lunardelli Natale

Domenica 2 giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 07.30 def.

26 maggio 2019

Antonio Marcolin
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Bruna e Ottorino
def. Annamaria, Elio Gaspardo

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se
uno ama me»: è la prima
volta nel Vangelo che
Gesù chiede amore per sé,
che pone se stesso come
obiettivo del sentimento
umano più dirompente e
potente. Ma lo fa con il
suo stile: estrema delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di
un libero «se vuoi», un fondamento così umile,
così fragile, così paziente, così personale.
Se uno mi ama, osserverà... perché si accende
in lui il misterioso motore che mette in cammino
la vita. L'amore è una scuola di volo, innesca
una energia, una luce, un calore, una gioia che
mette le ali a tutto ciò che fai.
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare
lui, sarà normale prendere come cosa tua, come
lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e
ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di
colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di
Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi
raggiunge e mi comunica se stesso.

Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli
tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a
lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel segreto,
forse la tua casa interiore è vuota. Se non c'è
rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel cuore,
tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto.
Vi lascio la pace, questo miracolo fragile
continuamente infranto. Un dono da ricercare
pazientemente, da costruire “artigianalmente”
(papa Francesco), ciascuno con la sua piccola
palma di pace nel deserto della storia, ciascuno
con la sua minima oasi di pace dentro le relazioni quotidiane. Il quasi niente, in apparenza, ma
se le oasi saranno migliaia e migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto.
PREGHIAMO
Gesù, tu affidi ai tuoi una missione pericolosa, ma non li abbandoni, non li lasci soli.
Ci offri una parola che è unica e che illumina il cammino. Nei diversi frangenti della
storia a noi basta seguire il Vangelo e siamo
sicuri di non sbagliarci. Chi ti ama veramente
osserva quello che hai detto.
Ci doni un compagno di strada, uno che ci
sostiene, ci consola, che ci aiuta a ricordare
le tue scelte, i tuoi atteggiamenti: è lo Spirito
Santo, un regalo vivo che tu ci metti accanto
per farci ricordare le tue parole al momento
opportuno, quando ci sono particolarmente
necessarie.
E ci fai conoscere la tua pace, una pace
strana che non coincide con la tranquillità,
l’assenza di problemi. Non è la pace del
mondo, fondata sull’esibizione della forza o
su un abile compromesso, è la pace che si
costruisce atraverso il sacrificio, il dono di
sé, si difende con uno spirito di servizio, si
rende solida con la fiducia e l’amore.

Mesi estivi in Parrocchia
2019

Oratorio - Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna

°°°°

Gli animatori propongono un’ultima domenica
di incontri, giochi e divertimento ai ragazzi
della Parrocchia in oratorio: Domenica 26
maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Le S. Messe

°°°

Campo estivo Elementari
a Cimolais
da lunedì 17-23 giugno
con animatori, adulti e la presenza
di d. Pier Aldo
Sante messe con il consueto orario
feriale e festivo

°°°
Campo estivo Medie e
Superiori a Fusine
da domenica pomeriggio 21-28 luglio
con animatori, adulti e la presenza di
d. Pier Aldo
Sante messe con consueto orario feriale
e festivo

°°°
In Luglio S. Messe secondo l’orario
consueto sia durante la settimana
che la domenica

Vi aspettiamo domenica 26 maggio alle 15.00

Sabato 1 giugno alle ore 11.30
la Comunità parrocchiale accoglierà
Charlotte Melissa Kurtz
di Matthew Alan Kurtz e Debora Tonielli
a far parte della nostra Comunità con il
Sacramento del Battesimo

Scuola Materna Parrocchiale
Santa Maria Goretti
Borgomeduna – Pordenone
°°°

Sabato 1 giugno - Festa Fine anno
Inizio h. 16.00 in Oratorio
CAMPO ESTIVO ELEMENTARI
per ragazzi/e dalla seconda alla quinta
elementare.
Da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019,
presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini”
Passo Sant’Osvaldo – Cimolais (PN) - 820 mt.
°°°

In Agosto S. Messa feriale solo alle ore
18.00
In Agosto S. Messa della domenica
secondo l’orario consueto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175.00
ISCRIZIONI
Info. don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

