Grazie ...

In occasione di “Borgomeduna in
Festa” è stata allestita la Pesca di Beneficenza grazie al lavoro e alla disponibilità
di un bel gruppo di mamme e del personale della nostra scuola per l’infanzia
“Santa Maria Goretti”.
La somma raccolta è di 2.829 euro: il
ricavato andrà a beneficio delle attività
didattiche della scuola stessa. I bambini
e il corpo insegnati ringraziano di cuore
tutte le persone che hanno contribuito
alla buona riuscita dell’iniziativa.

Indovinello della settimana
Più ne perdi più ne hai.
Che cos'è?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 18 al 25 giugno 2017
Domenica 18 giugno - SS. Corpo Sangue di Cristo
ore 09.00 def. Luca e Elsa Barbaresco
def. Pietro Verardo
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 19 giugno
ore 18.00 def. Albano Testa
def. Sofia Linguanotto
Martedì 20 giugno
ore 18.00 def. Giovanni e Caterina
Mercoledì 21 giugno
ore 18.00 def. Gabriella e federico
def. Luigi, Franco e Romilda
Giovedì 22 giugno
ore 18.00 def. Gemma e Angela Brusadin
def. Angelo
Venerdì 23 giugno
ore 18.00 def. Giuseppe Furlanetto
def. Noemi, Angelo e Giuseppe Polichieroni
def. Marisella
def. Emma
Sabato 24 giugno
ore 18.30 def. Danilo, Davide e Maristella Spadotto
def. Giovanni Rossetton
def. Camilla, Giovanni, Antonio e Luigi
Domenica 25 giugno - XII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Amelia e Redivo Guerra
def. Domenico e Maria Biscontin
def. Maria Bertola
def. fam. Colotti
secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

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

1 8 gi ugn o 20 1 7
SS. Corpo e Sangue di Cristo

Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno

I

o sono il pane vivo.
Che cosa andremo a fare domenica
nelle nostre celebrazioni?
Celebriamo Cristo che si dona,
corpo spezzato e sangue versato?
Non è esatto. La festa di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che
dono è quello che nessuno accoglie?
Che regalo è se ti offro qualcosa e tu
non lo gradisci e lo abbandoni in un angolo?
Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente attorno ad
un verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per
sette volte e ribadito per altre tre insieme a “bere”.
Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia,
ma del sacramento della sua esistenza, che diventa mio
pane vivo quando la prendo come misura, energia, seme,
lievito della mia umanità. Vuole che nelle nostre vene
scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta
radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere
l'esistenza umana come l'ha vissuta lui.
Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma si dissemina sul grande altare del
pianeta, nella “messa sul mondo” (Theilard de Chardin).
Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo e appassionato della sua esistenza,

quando mi prendo cura con combattiva tenerezza degli
altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo e allora trovo il segreto della vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane
in me e io in lui. Determinante è la piccola preposizione
: “in”. Che crea legame, intimità, unione, innesto, contiene “tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col
1,27). La ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che vivo in Lui. Il Verbo
che ha preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce.
Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni
volta, come una dichiarazione d'amore: “Io voglio stare
nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane,
nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”.
Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il
mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di
pane buono per qualcuno.

Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane fragrante che reca
PREGHIAMO

il profumo di una comunione profonda ed indicibile
che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo.
È mangiando di te che noi partecipiamo
alla vita divina e le nostre povere, limitate esistenze,
ricevono un gusto di eternità.
Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane disceso dal cielo,
dono di Dio ad un'umanità affamata di amore
e di misericordia, umiliata nella sua dignità
e grandezza, isterilita dall'egoismo
e dalla durezza di cuore. È mangiando di te che noi
veniamo risanati e diventiamo capaci di compassione
e di perdono, di generosità e di fedeltà.
Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane che trasmette
la bellezza e la bontà dei tuoi gesti e delle tue parole.
Sì, perché tu ti sei fatto uomo per cambiare
il nostro modo di essere uomini e donne
e per far nascere una terra nuova.
Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane spezzato,
esistenza donata per fermare il potere del male
e farci sperimentare una capacità inaudita
di costruire la giustizia e la pace.

E’ tornatO alla casa del Padre

def. Rino Vazzoler di anni 71

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

La parrocchia in internet

La parrocchia è presente in internet. Cerchiamo di mantenere costantemente aggiornate le pagine del sito pubblicando le
iniziative, i riferimenti degli appuntamenti comunitari, materiali utili, le fotograﬁe degli
eventi.
E’ presente in Facebook:
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna.
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale,
sul sito, per ricevere settimanalmente, via email, il foglio parrocchiale “il borgo”.
www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Ringraziamenti...

Un grande grazie a tutte le persone, ragazzi,
giovani e adulti, che hanno contribuito, con il loro
servizio a realizzare “Borgomeduna in Festa
2017”.
L’edizione di quest’anno ha dato ulteriori segnali di crescita: ha coinvolto un maggior numero di volontari e l’aﬄuenza alla
manifestazione è sicuramente cresciuta.
Un ringraziamento hai tanti parrocchiani e alle
tante persone provenienti da altre realtà, che
hanno scelto di frequentare l’evento nelle diverse
serate e così contribuire alla buona riuscita.

Proposte per l’estate 2017

* 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 ragazzi 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). ISCRIZIONI APERTE.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI A DON FLAVIO
o visitate il sito
www.parrocchiaborgomeduna.it

Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 12 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00

