Aspettiamo le iscrizioni al Concorso Presepi 2017
Il concorso presepi è una iniziativa promossa dalla
parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna. Le iscrizioni aprono il 10 dicembre e chiudono mercoledì 27
dicembre 2017. I presepi visitati e fotografati da alcune persone della comissione presepi saranno divisi
in tre categorie: FAMIGLIE, BAMBINI, ADULTI. I presepi premiati saranno tre, uno per ogni categoria. Per
informazioni e iscrizioni: don Flavio 0434521345.

E’ tornata alla casa del Padre

def. Erminia Crovato ved. Siciliano di anni 90

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

Confessioni in vista del Natale per i ragazzi
venerdì 22 dicembre

ore 17.00 seconda media

Indovinello della settimana
Fra 3 anni Gino
compirà 3 volte gli anni che aveva 3 anni fa.
Quanti ne ha ora?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 17 al 24 dicembre 2017
Domenica 17 dicembre - III del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Antonia Toninato
ore 09.00 def. Elsa e Luca
def. Giacchino, Maria, Caterina, Rina
def. Concettina, Pino, Salvatore
ore 11.00 def. Maria
secondo intenzione
Lunedì 18 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pietro Veraardo
def. Natale Lunardelli
Martedì 19 dicembre
ore 07.00 def. Redivo e Amelia Guerra
ore 18.00 def. Albano
Mercoledì 20 dicembre
ore 07.00 def. Maria, Giovanni, suor Redenta
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 21 dicembre
ore 07.00 persona devota alla Vergine Maria
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 22 dicembre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 def. Adriano Campagna
Sabato 23 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Alberta
def. Noemi e Angelo
Domenica 24 dicembre - IV del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Antonio e Giancarlo
ore 09.00 def. Assunta e Salvatore
ore 11.00 per la Comunità
ore 22.00 secondo intenzione

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

17 dic embre 2017
III domenica di Avvento

Il Signore è vicino!
V

enne Giovanni, mandato da Dio, per rendere
testimonianza alla luce.
«Il più grande tra i nati da
donna», come lo definisce
Gesù, è mandato come testimone, dito puntato a
indicare non la grandezza, la forza, l'onnipotenza di Dio,
bensì la bellezza e la mite, creativa pazienza della sua
luce. Che non fa violenza mai, che si posa sulle cose come
una carezza e le rivela, che indica la via e allarga gli orizzonti. E lo può fare perché ha visto fra noi la tenda di uno
che «ha fatto risplendere la vita» (2Tm 1,10): è venuto
ed ha portato nella trama della storia una bellezza, una
primavera, una positività, una speranza quale non sognavamo neppure; è venuto un Dio luminoso e innamorato,
guaritore del disamore, che lava via gli angoli oscuri del
cuore. Dopo di lui sarà più bello per tutti essere uomini.
Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il
ruolo, è tornato al Giordano e al deserto, là dove tutto
ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla ricerca di un
nuovo inizio, di una identità perduta. Ed è proprio su
questo che sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo interro-

gano, lo incalzano per ben sei volte: chi sei? Chi sei? Sei
Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te stesso?
Per dire chi siamo, per definirci noi siamo portati ad aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di studio, notizie, realizzazioni. Giovanni il Battista fa esattamente il
contrario, si definisce per sottrazione, e per tre volte risponde: io non sono il Cristo, non sono Elia, non sono...
E la ritrova per sottrazione, per spoliazione: io sono voce
che grida. Solo voce, la Parola è un Altro. Il mio segreto
è oltre me. Io sono uno che ha Dio nella voce, figlio di
Adamo che ha Dio nel respiro. «Tu, chi sei?» È rivolta
anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta consiste nello sfrondare da apparenze e illusioni, da maschere e paure la nostra identità. Meno è di più. Poco
importa quello che ho accumulato, conta quello che ho
lasciato cadere per tornare all'essenziale, ad essere unocon-Dio. Uno che crede in un Dio dal cuore di luce, crede
nel sole che sorge e non nella notte che perdura sul
mondo. Crede che una goccia di luce è nascosta nel cuore
vivo di tutte le cose.

A

PrEGHIAMO

d ognuno di noi, Gesù, tu chiedi di essere come
Giovanni il Battista, un profeta che ti rende
testimonianza, ma che si fa anche da parte
perché solo tu sei la luce, mentre noi ci limitiamo
ad essere un tuo raggio, un flebile riverbero
della tua parola, della tua forza.
Tu ci domandi di riconoscere la grandezza
di un progetto che non possiamo abbracciare.
Di farlo con umiltà, rallegrandoci del nostro ruolo,
senza invasioni di campo, senza pretendere
di occupare la scena, di rimanere sotto i riflettori,
di svolgere la parte principale.
Sei tu, Gesù, che salvi, che strappi alle forze del male
e noi siamo solo strumenti inadeguati, di cui ti servi
per raggiungere i fratelli, anche quelli più lontani.
Sei tu, Gesù, che trasformi con la forza dello Spirito
Santo tante esistenze lacerate, ferite dall'odio,
dalla brutalità e noi siamo solo ripetitori
che fanno giungere la tua voce perché consoli,
sostenga, trasmetta slancio e speranza.
Sei tu, Gesù, che agisci nel nome del Padre e ci riveli
la sua bontà, realizzando il suo disegno d'amore.

Incontri di Avvento con la Parola di Dio

Il tempo dell’Avvento è occasione di rinnovata accoglienza e di ascolto del “Dio con noi”.
Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio
della domenica sucessiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lascieremo mettere in discussione dalla Parola di Dio.
Gi incontri sono rivolti a giovani e adulti.
Il quarto incontro è MARTEDì 19 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia Oprea per il Battesimo di SArA ADInA che sarà celebrato
domenica 24 dicembre durante la s. Messa delle ore 11.00.
Benedizione delle statue di Gesù Bambino

Domenica 24 dicembre, durante la S. Messa delle ore 11.00,
ci sarà la benedizione alle statuette raffiguranti Gesù Bambino che ognuno vorrà portare e che riporrà poi nel presepio
allestito nella propria abitazione.

Celebrazioni natalizie
SABATO 23 DICEMBRE
* Un sacerdote sarà a disposizione in chiesa per
le confessioni dalle 15.30 alle 17.30
* S. Messa: ore 18.00
DOMENICA 24 DICEMBRE - IV di Avvento
* Un sacerdote sarà a disposizione in chiesa per
le confessioni dalle 15.30 alle 18.30
* Ore 22.00: S. Messa della notte
LUNEDÌ 25 DICEMBRE - Natale del Signore
* SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00

MARTEDÌ 26 DICEMBRE - S. Stefano primo martire
* SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00

In preparazione
i costumi del carnevale 2018
Già da qualche mese, un gruppo di papà e di mamme si
sono organizzati per dare vita al carro di carnevale e ai costumi in tema per partecipare alle sfilate.
Il tema scelto: «RIO 4, MISSIONE CARNEVALE».
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti,
facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì alle ore 21.00 in oratorio è operativo il
gruppo delle mamme per confezionare i vestiti per la sfilata.
Prima uscita domenica 4 febbraio 2018 al carnevale di Pordenone; vi chiediamo di farvi avanti al più presto. Per informazioni rivolgetevi a don Flavio (tel. 0434 521345).

Gita parrocchiale
in Costiera Amalfitana
La parrocchia organizza una gita in Costiera Amalfitana nei giorni 20-21-22-23-24-25 aprile 2018.
I posti diponibili sono 58. Richiedete il programma
dettagliato delle giornate ed eventuali informazioni a don
Flavio.

Edizione di Natale de IL BORGO
Nel tentativo di raggiungere tutte le famiglie della parrocchia,
con l’edizione di Natale de IL BORGO abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti. Vi chiediamo di rendervi disponibili per recapitare porta a
porta IL BORGO: nel proprio condominio, lungo la propria via o
quelle vicine. Fate riferimento a don Flavio.

SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Avvento
In continuità con una tradizione consolidata, celebrerò
nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Avvento secondo il seguente calendario:
- mercoledì 20 dicembre ore 15.00 presso la fam. Gasparotto
Alfredo in via Erasmo da Valvasone 3.

