PROPOSTE PER L’ESTATE
2019
* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI:
per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla quinta elementare. Da
lunedì 17 a domenica 23 giugno, presso la
Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo
Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.
Quota di participazione € 175.00 (all iscrizione è richiesta la caparra di € 70)
ISCRIZIONI: dal 15 marzo ed entro il 25
maggio, posti a disposizione (40 posti).

* CAMPO ESTIVO MEDIE E
SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno
già frequentato: dalla prima media alla seconda
superiore. Da domenica 21 luglio (nel pomeriggio) a domenica 28 luglio, presso la Colonia
Alpina “Sacro Cuore” a Fusine in Valromana
di Tarvisio (UD) - 800 mt s.l.m.
* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6
ai 14 anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
15.00 alle ore 19.00. Da lunedì 1 luglio a
venerdì 19 , presso l’oratorio parrocchiale.
* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti:
per bambini nati nell’anno 2013-2014-2015.
Da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio, presso
la scuola materna S. M. Goretti.
PER INFORMAZIONI

don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 31 MARZO AL 7 APRILE 2019

Domenica 31 marzo
IV DOMENICA DI QUARESIMA
ore 07.30 def.

Per le anime
def. Giorgio, Ingrid e Franco
ore 09.00 def. Mario, Daniele, Cloe, Molini
def. Fam. De Chiara
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 1 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino

def. Lunardelli Natale
Martedì 2 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per vivi: Adele, Alessandra e Alberto
Mercoledì 3 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 4 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pessot Egidio e Gaspardo Elvira

def. Olga
Venerdì 5 aprile
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 6 aprile
ore 07.00 secondo intenzione

ore 19. 00

def. Lot Giovanni
def. Fam. Rossi

Domenica 7 aprile
V DOMENICA DI QUARESIMA
ore 07.30 def.

Antonio Marcolin
- per la Madonna secondo intenzione
persona devota
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

31 marzo 2019

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Non importa perché torni a Dio
basta il primo passo
La parabola più bella, in
quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre
aveva due figli. Nella bibbia,
questo incipit causa subito
tensione: le storie di fratelli
non sono mai facili, spesso
raccontano drammi di violenza e menzogne, riportano
alla mente Caino e Abele,...Giuseppe e i suoi
fratelli, e il dolore dei genitori.
Un giorno il figlio minore se ne va e il padre
non si oppone, lo lascia andare anche se teme
che si farà male: lui ama la libertà dei figli.
Un uomo giusto.
Secondo quadro. Quello che il giovane inizia
è il viaggio della libertà, («sperperò le sue sostanze vivendo in modo dissoluto»). Una illusione di felicità da cui si risveglierà in mezzo
ai porci, ladro di ghiande per sopravvivere: il
principe ribelle è diventato servo.
Allora rientra in sé, lo fanno ragionare la
fame, la dignità umana perduta, il ricordo del
padre: «quanti salariati in casa di mio padre,
quanto pane!».

Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo passo.
Terza sequenza. Ora l'azione diventa incalzante. Il padre, che è attesa eternamente aperta,
«lo vede che era ancora lontano», e mentre il
figlio cammina, lui corre. E mentre il ragazzo
prova una scusa, il padre non rinfaccia ma abbraccia: ha fretta di capovolgere la lontananza
in carezze. Per lui perdere un figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio.
Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa
in festa e si posa su di un terzo personaggio
che si avvicina, di ritorno dal lavoro. L'uomo
sente la musica, ma non sorride: lui non ha la
festa nel cuore. Buon lavoratore, ubbidiente e
infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva
da un cuore che non ama le cose che fa, e non
fa le cose che ama... il cuore assente, altrove.
E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non rivali, lo prega con dolcezza di
entrare: è in tavola la vita.
PREGHIAMO

Devo ammeterlo, Gesù: le parole che tu
metti in bocca al padre della parabola come
risposta al figlio maggiore costituiscono, a
distanza di due milla anni, il vero cuore del
problema.
Lo confesso: mi piace la tenerezza che il
padre riserva al figlio minore, la gioia con cui
gli corre incontro, la sua compassione, i suoi
gesti di affetto. Ma poi trovo eccesivo quello
che segue:...non sarebbe stato giusto rimproverarlo? Metterlo in riga? E poi era proprio indispensabile fargli festa?
No, io non posso accetare tutto quello che
compie il padre della parabola, e mi schiero
dalla parte del fratello maggiore, mi sento
anch’io, come lui, defraudato da un trattamento
palesemente ingiusto... Faccio fatica ad accetare un padre come quello della parabola,
che sorprende per il suo modo di fare.

Comunione agli ammalati

Incontro di formazione
Consapevoli che Genitori si diventa
proponiamo per Genitori
EDUCARE ALLE REGOLE
strumenti per costruire autorevolezza

Venerdì 5 aprile, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità
conosciute.
***
Se qualcuno desidera che gli sia portata la
Comunione in occasione del primo venerdì del
mese, lo faccia sapere ai sacerdoti o ai ministri dell’Eucarestia.

mercoledì 3 aprile alle 20.30

Gruppo Vedove parrocchiale

Conducono l’incontro:
la d.ssa Corallini Mara, pedagogista
la d.ssa Grimaldi Tiziana, psicologa dello
studio ConTeSto Psicopedagogico - Sacile

Venerdì 5 aprile alle ore 18.00, in cripta
sarà celebrata una S. Messa per commemorare
i mariti defunti del gruppo Vedove della
parrocchia.

Cosa servono le regole; che tipi di limite
esistono e quali impatti hanno sul bambino;
come dare le regole e come gestire i limiti,
tenendo conto dei nuovi approcci
provenienti dalla neuropedagogia.

Confessioni dei ragazzi
per la Pasqua

Gli incontri sono gratuiti.
La proposta è aperta a tutti.
via Meduna 32 - PORDENONE
tel. 0434 521928
scuolamariagoretti@gmail.com

Ai componenti del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
E’ convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per la programmazione liturgica
della Settimana Santa e del tempo liturgico
successivo, attività dell’oratorio,
Lunedì 8 aprile 2019
ore 20.30

5 aprile
Quinta elementare ore 16.00
Seconda Media ore 17.00
12 aprile
Quarta elementare ore 16.15
Terza Media ore 17.00
Sabato 13 aprile
Prima media ore 11.00

╬
E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
def. Maria Pasquali di anni 87
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

