Oratorio - Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO 2019

Gli animatori propongono queste domeniche di
incontri, giochi e divertimento ai ragazzi della
Parrocchia in oratorio.

Domenica 28 aprile
II DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia

Domenica 28 aprile 12 e 26 maggio
dalle ore 1500 alle ore 17.00
°°°

Vi aspettiamo domenica
28 aprile alle 15.00

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.
°°°
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175.00
All’iscrizione è richiesta la caparra di € 70
ISCRIZIONI
dal 15 marzo ed entro il 25 maggio,
posti a disposizione (40 posti).
Info. don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

Riunione per i Volontari
dei festeggiamenti parrocchiali
Lunedì 6 maggio alle ore 20.30 in
Oratorio si terrà un incontro per il gruppo
di tutti i Volontari, giovani e adulti, dei
prossimi festeggiamenti parrocchiali dal
6 al 16 giugno 2019.

ore 07.30 def.

Marino, Giovanna e Padre Achille
def. De Piccoli Mario, Ruggero e Rosa
ore 09.00 def. Gino e Carmella
def. Dosolina e Renzo
def. Santarossa Giacomo
ore 11.00 def. Romana Asaro
Lunedì 29 aprile
ore 07.30 secondo intenzione
ore 11.00 def. Luciana e Neo

Le ferite di Gesù,
alfabeto dell'amore

Martedì 30 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 1 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino

def. Lunardelli Natale
def. Irma e Angelo
def. Spadotto Alfeo
Giovedì 2 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Romilda, Franco e Luigi
Venerdì 3 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 4 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Lot Giovanni e def.

Fam. Rossi

def. Luca ed Elsa

Domenica 5 maggio
III DOMENICA DI PASQUA
ore 07.30 def.

Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Giovanni e Genoveffa
ore 11.00 per la Comunità

28 aprile 2019
II DOMENICA DI PASQUA

Venne Gesù a porte
chiuse. In quella stanza,
dove si respirava paura,
alcuni non ce l'hanno
fatta a restare rinchiusi:
Maria di Magdala e le
donne, Tommaso e i due
di Emmaus. A loro, che
respirano libertà, sono
riservati gli incontri più
belli e più intensi. Otto giorni dopo Gesù è
ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che
sanno solo abbandonare; li ha inviati per le
strade, e li ritrova chiusi in quella stanza;
eppure non si stanca di accompagnarli con
delicatezza infinita. Si rivolge a Tommaso che
lui stesso aveva educato alla libertà interiore,
a dissentire, ad essere rigoroso e coraggioso,
vivo e umano.
Non si impone, si propone: Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco. Gesù rispetta la fatica
e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la
complessità del credere; non si scandalizza, si
ripropone.

Che bello se anche noi fossimo formati,
come nel cenacolo, più all'approfondimento
della fede che all'ubbidienza; più alla ricerca
che al consenso! Quante energie e quanta
maturità sarebbero liberate! Gesù si espone a
Tommaso con tutte le ferite aperte. Offre due
mani piagate dove poter riposare e riprendere
il fiato del coraggio.
Pensavamo che la risurrezione avrebbe
cancellato la passione, richiusi i fori dei
chiodi, rimarginato le piaghe. Invece no: esse
sono il racconto dell'amore scritto sul corpo
di Gesù con l'alfabeto delle ferite, incancellabili ormai come l'amore stesso. La Croce
non è un semplice incidente di percorso da
superare con la Pasqua, è il perché, il senso.
I cristiani solo accettando di non vedere,
non sapere, non toccare, possono accostarsi a
quella alternativa totale, alla vita totalmente
altra che nasce nel buio lucente di Pasqua.
PREGHIAMO

Vedere e toccare: ecco, Signore Gesù, la
condizione posta da Tommaso. Vedere e toccare per arrivare a credere che tu sei risorto,
vedere e toccare per avere la prova che sei
veramente tu, quello che hanno ingiustamente
inchiodato ad una croce. Vedere e toccare
per essere sicuro che non si tratta di un
abbaglio, che non andrà incontro ad un’altra
cocente delusione.
Quanti uomini e quante donne, Gesù,
cercano la stessa cosa: sono disposti a fidarsi
di te, ma invocano un segno tangibile che, a
parer loro, fuga ogni dubio.
Donami, Gesù, di giungere alla fede come
Tommaso e di proclamare che tu sei il “mio
Signore” e il “mio Dio”.

Parrocchia di San Giuseppe
Borgomeduna - Pordenone

La Caritas Diocesana
per sostenere l’accoglienza
di famiglie in difficoltà
organizza
SABATO 18 MAGGIO 2019
una raccolta straordinaria
di indumenti usati
•
Si raccolgono nei sacchi gialli
prestampati Caritas
o in altri sacchi chiusi
abiti, maglieria, biancheria, cappelli,
coperte, scarpe, borse e cinture
•
Non si raccolgono
tessuti sporchi e unti, materassi, cuscini,
tappeti, giocattoli, carrozzine, carta,
metalli, plastica, vetro.
°°°
La raccolta si effettua
presso l’oratorio della
Parrocchia di San Giuseppe
nella sola giornata di sabato
18 maggio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
No raccolta porta a porta
°°°
Grazie per la vostra collaborazione.
Gli indumenti raccolti non vanno al
macero, ma vengono selezionati da una
ditta specializzata.

Venerdì 3 maggio
È il primo venerdì del mese. Sarà portata la
Comunione ad anziani e ammalati.
GruppoVedoveparrocchiale
Venerdì 3maggio alle ore18.00, in cripta,
sarà elebrata una ss. Messa per commemorare
i mariti defunti del gruppo Vedove della
parrocchia.

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. Le famiglie concordino tra di
loro i giorni e gli orari.

A nome della Caritas
parrocchiale
segnaliamo alcune carenze
alimentari o di prima necessità
che potete aiutarci a risolvere con
la vostra generosità.
C’è bisogno in particolare di
OLIO – ZUCCHERO – TONNO –
DETERSIVI
°°°
Un grazie anticipato a tutti

