Mese di maggio - Recita del S. Rosario

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 12 AL 19 MAGGIO 2019

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.

Domenica 12 maggio
IV DOMENICA DI PASQUA

Segnaliamo...
Il S. Rosario si recita nelle famiglie della
parrocchia. Le famiglie concordino tra di
loro i giorni e gli orari.
13/05 -Fam. Pasin Maria, Via delle Acque
17/05 -Fam. Venier Onorio, Via Canaletto 20
20/05 -Fam. Venier Onorio, Via Canaletto 20
21/05 -Fam. Brusadin Pierangelo, Via Mantegna 25
22/05 -Fam. Brusadin Pierangelo, Via Mantegna 25
24/05 -Fam. Brusadin Carla, Via Prasecco 48
27/05 -Fam. Brusadin Carla, Via Prasecco 48

ore 07.30 - 54º

anniversario matrimonio
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
Lunedì 13 maggio
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 def. Edi
Martedì 14 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ciceri Rosa e Rizzo Giuseppe
Mercoledì 15 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pasquale

31/05-in Chiesa con la processione della
Madonna nel Piazzale della Chiesa

Giovedì 16 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Rosa, Sergio, Angela e Filippo

Tutti gli incontri, nelle famiglie si terrano
alle ore 20.30

Venerdì 17 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Canzi Aldo

def. Maria

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

Sabato 18 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Verardo Pietro

def. Maria Brusadin
def. Salatin Emilio

Domenica 19 maggio
V DOMENICA DI PASQUA
ore 07.30 def.

De Piccoli Mario e Ruggero
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Anna Maria, Elio Gaspardo

12 maggio 2019

IV DOMENICA DI PASQUA
I seduttori e i maestri:
due voci ben diverse
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i
comandi, la voce. Quella
che attraversa le distanze, inconfondibile; che
racconta una relazione,
rivela una intimità, fa
emergere una presenza
in te. La voce giunge
all'orecchio del cuore
prima delle cose che dice.
È l'esperienza con cui il bambino piccolo,
quando sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore
verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare
a comprendere il significato delle parole.
Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare
il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce
del pastore buono e i suoi agnelli corre questa
relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti
perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua
voce?

Due generi di persone si disputano il
nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno
ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io
do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce
non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre,
lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il pastore
buono mette al centro della religione non
quello che io faccio per lui, ma quello che lui
fa per me.
Al cuore del cristianesimo non è posto il
mio comportamento o la mia etica, ma l'azione
di Dio. La vita cristiana non si fonda sul
dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per
sempre, vita di Dio riversata dentro di me,
prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali,
semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita.
PREGHIAMO

Hai evocato la figura del pastore, Gesù,
per rivelarci più facilmente la tua identità. Tu
ci vuoi bene, non sei un mercenario, uno che
non vuol rischiare più di tanto, non intende
esporsi al pericolo perché le pecore non gli
appartengono.
Tu ci vuoi bene al punto di dare la tua vita
pur di strapparci al potere del male e del
peccato, pur di farci conoscere una libertà
autentica.
Tu ci conosci uno per uno, con i nostri
slanci e i nostri dubbi, le nostre fragilità e le
nostre risorse. Ai tuoi occhi, Gesù, non siamo
una massa indistinta di persone.
Proprio per questo siamo disposti a seguirti,
dal momento che ci fidiamo di te, della tua
saggezza e del tuo amore.

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.

Convocazione dei Catechisti Parrocchiali
Lunedì 20 maggio 2019
ore 20.30 in oratorio
Ai componenti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale
E’ convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per la conclusione dell’Anno Pastorale
Martedì 21 maggio 2019
ore 20.30 in oratorio
Oratorio - Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna

Gli animatori propongono queste domeniche di
incontri, giochi e divertimento ai ragazzi della
Parrocchia in oratorio: Domenica 12 e 26 maggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
°°°

Vi aspettiamo domenica 12 maggio alle 15.00
Scuola Materna Parrocchiale
Santa Maria Goretti
Borgomeduna – Pordenone
°°°

Alcuni appuntamenti del mese
di maggio e giugno 2019
°°°

Domenica 12 maggio - Festa della Famiglia
s. messa h. 9.00 con animazione dei bambini
°°°

Sabato 1 giugno - Festa Fine anno
Inizio h. 16.00 in Oratorio

Borgomeduna in Festa 2019
Domenica 2 giugno alla sera
Cena della paella
Obbligo di prenotazione entro
28 maggio 2019

