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IV DOMENICA DI PASQUA
(ANNO C)

«Alle mie pecore io do la vita eterna»
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30)

In quel tempo, Gesù disse:
«Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi
seguono.
Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia
mano.
Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre
siamo una cosa sola».

Commento
p. Ermes Ronchi

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce
amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire
l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di
chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole,
lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come
nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni
bambino che, prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce
della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza. La voce
è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua voce
fammi sentire (Ct 2,14)…
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è
bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data,
senza condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è
data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa che
giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie gemme, per la fioritura
dell'essere.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri.
I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri
veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un
grembo ospitale.
Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà
dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di
tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli.
Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose
che stringono un bastone da cammino e da lotta. E se abbiamo capito male
e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla
mano del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute,
senza crepe, che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni
(mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di
Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie.
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri abbiamo il
nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la mano che non mi
lascerà cadere.

AVVISI
Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna

Domenica 1 maggio alle ore 11.00
hanno ricevuto in dono lo Spirito Santo 15 ragazzi/e della nostra
comunità. I genitori, padrini e madrine ringraziando Dio per questa
giornata hanno offerto 300 euro per la carità del vescovo.

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa
per recitare il S. Rosario per la pace e la fine della
pandemia:

San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 17.30
Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.00
Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30
San Giuseppe
Dopo le S. Messe
di sabato 7 maggio delle 18.30 e
di domenica 8 maggio delle 9.00 e delle 11.00,
alcuni volontari della Sezione AVIS di Borgomeduna
si troveranno alle uscite della nostra Chiesa per vendere
delle scatole di biscotti (in tre gusti diversi) a 15.00€ cad. e delle candele
profumate a 5.00 cad. il cui ricavato, come sempre, andrà a Telethon a
favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.
Nello stesso fine settimana (ven. pomeriggio, sabato e domenica), saranno
presenti anche presso il Centro Commerciale Meduna sempre per la vendita
di questi biscotti. Vi attendono quindi per un piccolo momento dolce e per
un grande gesto di solidarietà!

Ordinazione Sacerdotale
SABATO 7 MAGGIO 2022 ORE 18.00
CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE
Vi invito a pregare e a gioire con me
GABRIELE PAGNOSSIN
PRIMA MESSA
CHIESA DI CRISTO RE
PORDENONE, 15 MAGGIO ORE 11.00
V DOMENICA DI PASQUA.

***
Come comunità vorremmo fare un presente.
Chi desidera partecipare in chiesa
trovate la scatola per fare un’offerta. Grazie

INVITO A TRAMONTI DI SOTTO
PER CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Domenica 15 maggio, a conclusione dell’anno catechistico,
sono invitati bambini, ragazzi e genitori di tutte le classi a passare la giornata, con inizio alle 9,30, alla casa colonica della
Parrocchia di Cristo Re in Tramonti di Sotto.
Le catechiste e catechisti prepareranno la pastasciutta con il
ragù (o in bianco per chi lo desidera) ed il caffè; per il secondo
e dolci ci si affida alla generosità dei genitori.
Si chiede un contributo per famiglia di €.10. Nel pomeriggio c'è
la Santa Messa.
Si chiede conferma, da comunicare al Parroco don Claudio o alle
catechiste e catechisti, entro il 7 Maggio.
Si ringrazia per la fiducia e partecipazione,
Il Parroco don Claudio e catechiste e catechisti.

Parrocchia di San Giuseppe
Borgomeduna
Carissimi parrocchiani,
L’anno prossimo (2023) ricorrerà il
50° anniversario dell’inaugurazione
della nostra chiesa. Vorremmo per
questa occasione dotare la chiesa
di un organo a canne meccanico,
perché quello elettronico esistente
il 2020
necessita di continue manutenzioni con riparazioni
talvolta
e aiutamidi
molto costose. Naturalmente non ci possiamo permettere
acquistare un organo nuovo visto i costi elevati.
nel Siamo
2021
orientati per l’acquisto di uno strumento dismesso da altre
chiese, quindi di seconda mano.
Abbiamo bisogno, però, dell’aiuto di persone generose che
ci sostengano in questa iniziativa, altrimenti non saremo in
grado di sostenere tale spesa.
Le offerte possono essere consegnate al parroco don Claudio
oppure a don Pieraldo (promotore dell’iniziativa assieme al
coro).
Ringrazio anticipatamente quelle persone generose che
intendono contribuire a questa iniziativa e auguro a tutti
una buona e santa Pasqua nel Signore.
Don Claudio

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail),
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

Intenzioni SS. Messe
8 – 15 maggio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00
Sabato 7

+Bruna e Ottorino Stival;
SG 18.30 +Nella;
+Maria Pia Di Maddalena;
CR 19.00
SG 7.30
SG 9.00

+Fortunato ed Elda;
+Def. Fam. De Nadai;

SU 9.30

+Lot Luigia e Lot Maria;
+Bortolin Giovanna;
+Sergio, Angelo e Lot Pasqua;
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CR 11.00 +Andrea;
+Gina Bortolin;
SG 11.00 +Sofia Linguanotto Buset (5° anniv.);
+Carlet Ines (trigesima);

Lunedì 9

Gruppo del cucito ricorda:
+Vittorina Del Ben, Antonietta Trevisan,
SG 18.00
Olga Corazza, Concetta Navarria;
+Campagna Ezio;
CR 19.00
CR 8.30

Martedì 10

Mercoledì 11

SG 18.00
SG 18.00
CR 19.00

+Mascherin Elvino;
+Mario Bertinotti;

Intenzioni SS. Messe
8 – 15 maggio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 12

CR 8.30
SG 18.00

Venerdì 13

SG 18.00

+Gabriella e Federico;
+Pinuccia e Vittorio;

CR 19.00

Sabato 14

SU 18.00

+Raimondo e Diletta e vivi: Fam. Felet;
+Giovanni;

SG 18.30

+Mantellato Bruno;
+Onorio Gaspardo;

CR 19.00
SG 7.30

Domenica 15 SG 9.00
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+Maria e Antonio;
+Tino e Rossella;
+Pasqua, Gino e Dario;

SU 9.30
1° S. Messa - don Gabriele Pagnossin
CR 11.00 +Def. Fam. Pagnossin e Moro;
+Domenico e Maria;
SG 11.00 +Salvador Rita Geni;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Sussa Natalina ved. Marta di anni 83 - a San Giuseppe

