Segnaliamo ...

Per i cittadini che hanno solo redditi di lavoro o assimilati, certificati dal CUD, e che non sono tenuti a
nessuna dichiarazione c'è ancora la possibilità di destinare l'8 per mille delle tasse alla Chiesa Cattolica
Italiana che poi attraverso la Conferenza Episcopale
ltaliana, le destina alla opere di carità, sociali e pastorali delle Parrocchie Italiane. Questa scelta non ha
nessuna implicazione e non costa nulla, se non 2
firme sull'apposito allegato del CUD e la successiva
consegna ai soggetti abilitati alla ricezione: presso i
CAF oppure presso gli uffici postali.

Mercoledì 10 maggio alle ore 21.00 in Oratorio si terrà un incontro per il gruppo di tutti i Volontari, giovani e adulti, dei prossimi
festeggiamenti parrocchiali di giugno 2017.

Riunione per i Volontari dei festeggiamenti parrocchiali di giugno 2017

Indovinello della settimana
Ci troviamo in una stanza; di fronte a noi c'è una porta ermetica chiusa e a
fianco 3 interruttori. Solo uno di questi accende la lampadina che c'è nella
stanza oltre la porta. Come si può indicare con certezza qul è l'interruttore
funzionante potendo entrare nell'altra stanza una sola volta?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 7 al 14 maggio 2017
Domenica 7 maggio - IV del tempo di Pasqua
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Ernesto e Rosina
ore 11.00 def. Alfredo
def. Nella
Lunedì 8 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pinuccia e Vittorino
def. Gina Bortolin
Martedì 9 maggio
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Pasqua, Gino e Dario Basso
Mercoledì 10 maggio
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 def. Nello Brusadin
Giovedì 11 maggio
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 per la Comunità
Venerdì 12 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 13 maggio
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.30 def. Angelo, Noemi, Maria, Malvina
def. Gelse e Tarcisio
def. Rita Geni Salvador
def. Giuseppina Greco e Salvatore Navarria
Domenica 14 maggio - V del tempo di Pasqua
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Aldo Canzi
def. Emilio Bertoni
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7 ma ggi o 2 0 17

IV Domenica del tempo di Pasqua
Chiama le sue pecore ciascuna per nome

S

ono venuto perché abbiano
la vita e l'abbiano in abbondanza. Sono qui per la vita
piena, abbondante, potente.
Non solo la vita necessaria, non
solo quel minimo senza il quale
la vita non è vita, ma la vita
esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe gli argini e
tracima e feconda, uno scialo,
uno spreco che profuma di
amore, di libertà e di coraggio.
Così è Dio: manna non per un giorno ma per quarant'anni nel deserto, pane per cinquemila persone, pelle di
primavera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono
per settanta volte sette, vaso di nardo per 300 denari.
«Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un
sistema di pensiero. Ci ha comunicato vita ed ha creato
in noi l'anelito verso più grande vita» (G. Vannucci).
Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che
tutti ci portiamo dentro e che ci incalza.
Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore
di vita, è quello di entrare nel recinto delle pecore, chiamare ciascuna per nome (Gesù usa qui una metafora eccessiva, illogica, impossibile per un pastore “normale”,
ma il gesto sottolinea il di più, l'amore esagerato del Si-

gnore) e poi di condurle fuori.
Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luogo che
dà sicurezza ma che al tempo stesso toglie libertà. Non
le porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del
vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, egli è il pastore degli spazi aperti, quello che lui avvia è un processo
di liberazione interminabile, una immensa migrazione
verso la vita. Per due volte assicura: «io sono la porta»,
la soglia sempre spalancata, che nessuno richiuderà più,
più forte di tutte le prigioni (entrerà e uscirà e troverà...),
accesso a una terra dove scorrono latte e miele, latte di
giustizia e innocenza, miele di libertà. Più vita.
La seconda caratteristica del pastore autentico è quella
di camminare davanti alle pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e
inventa strade. Non un pastore che grida o minaccia per
farsi seguire, ma uno che precede e convince, con il suo
andare sicuro, davanti a tutti, a prendere in faccia il sole
e il vento, pastore di futuro che mi assicura: tu, con me
appartieni ad un sistema aperto e creativo, non a un vecchio recinto finito, bloccato, dove soltanto obbedire. Vivere è appartenere al futuro: lo tiene aperto lui, il
pastore innamorato.

C'è una storia, Gesù, che anch'io posso e debbo
PREGHIAMO

raccontare, se voglio essere un autentico testimone.
È la storia del mio incontro con te, un'esperienza
unica e personale che sembra avvenuta quasi per
caso e invece fa parte di un disegno misterioso.
Non ho visto accendersi improvvisamente dei fari,
né ho inteso, ingigantito da un megafono,
un messaggio forte e chiaro, di cui ero il destinatario.
Tutto è avvenuto in modo semplice, senza alcun
contrassegno straordinario, eppure nel profondo
del cuore ho sentito una parola che era solo per me,
una parola colma d'amore, che mi leggeva dentro,
senza umiliarmi, una parola piena di fiducia
e di misericordia. La tua voce, flebile e dolce,
come una brezza leggera, mi ha strappato
all'incertezza di desideri contrastanti
e mi ha convinto a lasciarmi
guidare da te per sentieri sconosciuti.
Non hai forzato la mia libertà, mi hai chiesto
di continuare a cercare. a pormi domande,
ma seguendo i tuoi passi
ho trovato la pace dell'anima, quella che permette
di attraversare deserti sabbiosi e luoghi impervi,
senza perdere mai l'orientamento.

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:
* fam. Piva Roberto in via Mantegna 14
lunedì 8 e martedì 9 maggio ore 20.30
* fam. Zecchin Luigi in via Mantegna 2
mercoledì 10 e venerdì 12 maggio ore 20.30
* fam. Pantarotto in via Erasmo da Valvasone 12
dal lunedì al sabato alle ore 17.00
SONO tornati alla casa del Padre

def. Romana De Silvestri in Asaro di anni 75
def. Luca Barbaresco di anni 53

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Raccolta Straordinaria di indumenti usati

SABATO 20 MAGGIO 2017
dalle ore 10.00 alle 16.00
Il gruppo Caritas parrocchiale partecipano alla raccolta
straordinaria di indumenti usati, al fine di sostenere i progetti
di solidarietà della Caritas diocesana.
In questi giorni verranno distribuiti nelle famiglie i sacchi (gialli) dedicati alla raccolta.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia RET per il Battesimo di CATERINA. Il battesimo sarà celebrato sabato 13 maggio alle ore 16.30.

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ra-

gazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN).
* GREST 2017 (GRuppo ESTate): per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.
Da martedì 27 giugno a venerdì 14 luglio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00), presso
l’oratorio della parrocchia. ISCRIZIONI APERTE.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ra-

gazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore.
Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a domenica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”
a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD).

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

BORGOMEDUNA IN FESTA 2017
Nei giorni 28 maggio, 2 - 3 - 4 e 9 - 10 - 11 giugno, in parrocchia, si rinnova l’appuntamento di BORGOMEDUNA IN
FESTA.
Nel tentativo di raggiungere tutte le famiglie della parrocchia, in questi giorni, è in distribuzione il depliant con all’interno i programmi delle serate, le iniziative e le novità
dell’edizione 2017.
Per la distribuzione capillare abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti. Vi chiediamo di rendervi disponibili
per recapitare porta a porta: nel proprio condominio,
lungo la propria via o quelle vicine.
Fate riferimento a don Flavio.

