Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA che, in collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita
tutti gli acquirenti a partecipare alla raccolta
di generi alimentari a favore delle famiglie in
difficoltà sostenute con le borse spese dalla
nostra parrocchia.
I generi alimentari maggiormente richiesti: OLIO - TONNO - ZUCCHERO - BISCOTTI.

SS. Messe per i defunti
dal 7 al 14 ottobre 2018
Domenica 7 ottobre - XXVII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Leo, Maria, Armida, Antonio
ore 11.00 def. Luigi, Franco, Romilda
Lunedì 8 ottobre
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
def. Marco Garofalo
Martedì 9 ottobre
ore 07.00 def. Luigi e Fernanda Facca
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 10 ottobre
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 11 ottobre
ore 07.00 def. Poletto Elda
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 12 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Indovinello della settimana

Individua la parola che ha significato diverso
rispetto alle altre della serie:
a) refrattario b) recalcitrante c) riluttante
d) proclive e) riottoso
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 13 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Gabriella e Federico
Domenica 14 ottobre - XXVIII del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

7 ottobre 2018
XXVII domenica del tempo Ordinario

Accogliere il Regno di Dio . .

A

lcuni farisei si avvicinarono
a Gesù per metterlo alla prova:
«è lecito a un marito ripudiare
la moglie?». Chiaro che sì, è pacifico, non solo la tradizione religiosa, ma la stessa Parola di
Dio lo legittimava. Gesù invece
prende le distanze dalla legge biblica: «per la durezza del
vostro cuore Mosè scrisse per voi questa norma». Gesù
afferma una cosa enorme: non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine divina, talvolta essa è il riflesso
di un cuore duro. Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, ci «insegna ad usare la nostra libertà per
custodire il fuoco e non per adorare la cenere!» (G. Mahler). La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e
cuore. Gesù non intende redigere altre norme, piantare
nuovi paletti. Non vuole regolamentare meglio la vita,
ma ispirarla, accenderla, rinnovarla. E allora ci prende
per mano e ci accompagna dentro il sogno di Dio, sogno
originario, a guardare la vita non dal punto di vista degli
uomini, ma del Dio della creazione. Dio non legifera,
crea: «dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si
unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola».
Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, nessuno senza si-

curezza, più che di padre, senza tenerezza, più che di
madre. Gesù ci porta a respirare l'aria degli inizi: l'uomo
non separi quello che Dio ha congiunto. Il nome di Dio è
dal principio “colui-che-congiunge”, la sua opera è creare
comunione. La risposta di Gesù provoca la reazione non
dei farisei, ma dei discepoli che trovano incomprensibile
questo linguaggio e lo interrogano di nuovo sullo stesso
argomento. «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un'altra, commette adulterio verso di lei». Gesù risponde
con un'altra presa di distanza dalla legislazione giudaica:
«E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette
adulterio». Nella legge non c'era parità di diritti; alla
donna, la parte più debole, non era riconosciuta la possibilità di ripudiare il marito. E Gesù, come al suo solito, si
schiera dalla parte dei più deboli, e innalza la donna a
uguale dignità, senza distinzioni di genere. Perché l'adulterio sta nel cuore, e il cuore è uguale per tutti. Il peccato
vero più che nel trasgredire una norma, consiste nel trasgredire il sogno di Dio. Se non ti impegni a fondo, se non
ricuci e ricongiungi, se il tuo amore è duro e aggressivo
invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di
Dio, sei già adultero nel cuore.

PREGHIAMO

Uomini e donne siamo persone fragili, Gesù,

ed è per questo che spesso ci lasciamo fuorviare
e suggestionare al punto di venir meno alla parola
data, di tradire la persona a cui avevamo promesso
amore e sostegno per tutta la vita,
fino ad abbandonare i propri figli,
sedotti da chimere di libertà e di felicità.
Uomini e donne viviamo in un'epoca che accetta
un egoismo spudorato, che giustifica ogni bisogno
di autoaffermazione ed esclude in modo virulento
la necessità di sacrificarsi, di morire a se stessi,
per essere in grado di amare veramente.
Sembra che ogni cosa debba necessariamente
sottomettersi al capriccio e alle voglie
di individui rimasti eterni adolescenti.
Sembra che la fedeltà sia un bene offerto a tempo
determinato e non la base solida di una relazione
coniugale, il fondamento che assicura un affetto
che è per sempre e che mette al centro della propria
vita una persona unica perché scelta come coniuge.
Tu, Gesù, non emetti sentenze di condanna,
ma non accetti neppure che si faccia
di ogni erba un fascio, nel nome della fatalità
e della precarietà dei sentimenti.
Tu ci ricordi il progetto di Dio: la grandezza
e la bellezza di un amore che sfida il tempo
perché cementato dalla sua azione irreversibile.

Catechismo seconda elementare
Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.30, in Oratorio, don Flavio incontra i genitori dei bambini di
seconda elementare per presentare il percorso
dell’anno e per concordare il giorno e l’ora più
conveniente per l’incontro settimanale di catechismo.

S. Messa di Prima Comunione
Domenica 14 ottobre
nella celebrazione eucaristica delle ore 11.00
Asante Gifty
Bardhoci Agnese
Bardhoci Alessia
Biasutti Filippo
Bigini Evan
Bonazza Riccardo
Brancaleone Anna
Clara Giulio
Corazza Gilberto
D’Acunto Junior
Francescutto Giacomo
Lattanzio Giuseppe
Lenardon Davide

Marcuz Maria Alessandra
Martin Marco
Mattiussi Marika
Montalbano Aurora
Pantarotto Davide
Rende Leonardo
Rocca Lorenzo
Russi Pasquale
Taurian Nicolas
Todaro Michelangelo
Traina Matias
Vaccarella Samuele

per la prima volta incontreranno Gesù
nel sacramento dell’Eucarestia.
Sarà giorno di festa perché questi fanciulli, per la
prima volta, potranno rispondere all’invito di Gesù
che li chiama alla sua mensa e dice loro: "Prendete e
mangiate: è il mio corpo; prendete e bevete: è il mio
sangue", cioè: "Ricevetemi in voi: quel Pane sono io,
presente con tutto il mio amore". La nostra comunità
cristiana è felice di cooperare con le loro famiglie perché questa occasione sia un’esperienza veramente significativa e fruttuosa.

Incontri per la catechesi
dell’Iniziazione Cristiana
Gli incontri avranno inizio venerdì 12 ottobre
* Seconda elementare
giornata e orario da stabilire
* Terza elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Quarta elementare
venerdì
dalle 16.15 alle 17.15
* Quinta elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Prima media
sabato

dalle 11.00 alle 12.00

* Seconda media
venerdì

dalle 16.30 alle 17.30

* Terza media
venerdì

dalle 17.00 alle 18.00

* Prima superiore
sabato
dalle 15.15 alle 16.15
* Seconda superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30

Preghiamo per i Catechisti parrocchiali
Invochiamo insieme il Signore per i Catechisti: Dio
Padre benedica il vostro impegno, Cristo vi sia modello di amore e di donazione nel vostro servizio; lo
Spirito Santo vi accenda di entusiasmo e di creatività
nell' accompagnare i vostri ragazzi. Siate pescatori di
uomini tra di loro!

Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per mercoledì 10 ottobre, alle ore 20.30, presso l’Oratorio parrocchiale.

