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. Breda Giordano in via Canaletto 26
lunedì 14 maggio ore 20.30
* fam. Venier Onorio in via Canaletto 20
martedì 15 e mercoledì 16 maggio ore 20.30
* fam. Merlino Fabio in via Canaletto 24
venerdì 18 maggio ore 20.30
* fam. Cerlon Antonia in via Pinali 26
dal lunedì al venerdì alle ore 15.30
* fam. Pantarotto in via E. da Valvasone 12
dal lunedì al sabato alle ore 16.30

Indovinello della settimana

Si ha una corda lunga 7 metri
ed ogni giorno se ne taglia un metro.
Dopo quanti giorni la corda
sarà completamente tagliata?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 13 al 20 maggio 2018
Domenica 13 maggio - Ascensione del Signore
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Gabriella e Federico
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Edi
Lunedì 14 maggio
ore 07.00 def. Angelo e Giuditta
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 15 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pasquale
Mercoledì 16 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Aldo Canzi
Giovedì 17 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonio e Maria
Venerdì 18 maggio
ore 07.00 def. Mario e Ruggero De Piccoli
def. Pietro Verardo
ore 18.00 def. Emilio Salatin
def. Maria Brusadin
Sabato 19 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Antonio e Moreno Lenarduzzi,
Maria Diana
def. Angelo, Luigia, Rinaldo,
Loredana Zocolan
def. Giovanni e Caterina
Domenica 20 maggio - Pentecoste
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Emilio Salatin
ore 11.00 def. Rosanna Montico
def. Carlo, Claudia, Ida Bertoni

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

13 maggio 2018
Ascensione del Signore

Fu elevato in cielo . .
C

on l'Ascensione Gesù
non è andato altrove o in
alto, è andato avanti e accende il suo roveto all'angolo di ogni strada. È asceso
il Signore, ma non nel
grembo dei cieli, bensì nel
profondo della mia esistenza, «più intimo a me di
me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che l'accompagnavano».
«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che ti conduce dalla chiusura in te
all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI).
A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne
coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e
predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande
e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché
crede in loro, nonostante abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire che ha fiducia in me,
in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta

ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di
cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro.
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e
ora: «Il Signore agiva in sinergia con loro», la loro energia
e quella del Signore inseparabili, una sola forza, una sola
linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù
secondo il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera
con te per la vita.
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni
angolo della terra, che non ti molla: è con te in ogni tuo
gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva,
quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui
l'Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici,
cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in sinergia con
Cristo e per gli altri.
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Imporre, porre le tue mani sopra qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità.
Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di
etica, di vangelo, se non si prova un sentimento di cura
per qualcosa o per qualcuno.
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto così
com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo quando
Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il
corpo a corpo.
Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che
accarezzano, quella carne in cui brucia il dolore, potrai
sentire una divina sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa
attraverso persone» (R. Guardini).

Non sono superuomini, immuni da cedimenti,
PREGHIAMO

da dubbi, senza ombra di paura,
con una fede priva di incrinature, eppure tu, Gesù,
li mandi in missione. Chiedi loro di partire,
di mettersi in cammino per raggiungere ogni uomo
e ogni donna, di qualsiasi regione della terra.
Affidi loro il tuo Vangelo perché lo portino
dovunque: non è una parola qualsiasi,

ha la capacità unica di cambiare la vita,
di trasformare i cuori, di guarire nel profondo
e di donare uno slancio nuovo.
Per questo è accompagnata da segni eloquenti
che ne confermano la forza:
le divisioni vengono superate
con i linguaggi molteplici dell'amore;
il male, anche il più velenoso,
il più pericoloso e devastante,
risulta sconfitto, umiliato,
e tutti coloro che attendono compassione
e consolazione sono sanati e rimessi in piedi.
Non possono più contare
sulla tua presenza fisica, terrena,
ma ricevono molto di più: asceso al cielo,
tu ora vivi nella gloria, al modo di Dio,
e quindi sei vicino ad ognuno di loro,
senza limiti di spazio e di tempo.

Proposte per l’estate 2018
* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi

e ragazze che hanno già frequentato: dalla se-

conda alla quinta elementare. Da lunedì 18 a do-

menica 24 giugno, presso la Colonia Alpina

“Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.

* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per

ragazzi e ragazze che hanno già frequentato:

dalla prima media alla seconda superiore. Da do-

menica 22 luglio (nel pomeriggio) a domenica

29 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”

a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD) - 800 mt
s.l.m. (POSTI ESAURITI)

* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14

anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle pre

10^ Festa dei popoli
Raggiunge il traguardo dei dieci anni la Festa
dei Popoli, l’iniziativa che la nostra Diocesi, attraverso la Commissione Migrantes, propone nel
giorno di Pentecoste, per celebrare l’unione tra i
popoli.
Quest’anno la Festa dei Popoli di Pentecoste
verrà celebrata DOMENICA 20 MAGGIO presso
la Parrocchia Santi Vito, Modesto e Crescenzia
Martiri di SAN VITO AL TAGLIAMENTO.
Alle 12.45 la S. Messa presieduta dal Vescovo
S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini e animata dalle
varie comunità di cattolici; alle 14.00 il pranzo
comunitario; alle 15.00 canti e danze proposti
dalle diverse comunità.

19.00. Da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale. (ISCRIZIONI

APERTE)

* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti: per

bambini nati nell’anno 2012-2013-2014. Da lunedì

2 luglio a venerdì 27 luglio, presso la scuola materna S. M. Goretti.

PER INFORMAZIONI

visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

E’ tornatA alla casa del Padre

def. Rosina Piccinin ved. Pajer di anni 88

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

