UN ATTIMO DI PACE

In questo tempo di Avvento un’iniziativa diocesana
attraverso il mondo web, Facebook e Twitter, in particolare giovani e gli adulti.: UN ATTIMO DI PACE.
il sito:
pn.unattimodipace.it
in facebook: unattimodipace-PN
su Twitter:
@1attimodipacepn

Domenica 18 dicembre alle ore 15.30 presso il
teatro dell’Oratorio ci sarà la festa di Natale delle
famiglie e dei bambini della nostra scuola dell’infanzia.

Festa natalizia delle Scuola dell’infanzia “Santa Maria Goretti”

Indovinello della settimana
Arriva la primavera e con essa le prime giornate di sole! Giorgio e Ugo
decidono di trascorrere una giornata al mare ma si dimenticano
qualcosa di essenziale. Saprete dire di cosa si tratta risolvendo
il rebus di parole osservando la scritta: DIINTO.
(Un aiutino in più la parola è di 9 lettere)
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 18 al 25 dicembre 2016
Domenica 18 dicembre - IV del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Natale Lunardelli
ore 09.00 def. Marta
def. Emilio Salatin
def. Pietro Verardo
def. Giuseppina e Silvino
def. def. fam. Angelo Brusadin
ore 11.00 def. Annamaria e Elio
def. fam. Bertoni e Emilio
Lunedì 19 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Albano Testa
Martedì 20 dicembre
ore 07.00 def. Giovanni Pantarotto e don Raffaele
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 21 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sergio, Rosa, Angela, Filippo
Giovedì 22 dicembre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 def. Adriano Campagna
Venerdì 23 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Noemi e Angelo
Sabato 24 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 22.00 secondo intenzione
Domenica 25 dicembre - Natale del Signore
ore 07.30 def. Gianni Rossi
def. Maria Bertoia
ore 09.00 def. Emma Brusadin, Antonino Lombardo,
Giusi Rizzeri
def. fam. Molini e Maria Ressin
ore 11.00 def. Settimo, Pierluigi, Ernesta

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

1 8 dic e mb re 20 1 6
Quarta domenica di Avvento

Dio è e rimane con noi
P

rima che andassero a vivere insieme Maria si trovò
incinta. Sorpresa assoluta
della creatura che arriva a
concepire il proprio Creatore.
Qualcosa che però strazia il
cuore di Giuseppe, che si
sente tradito. Ed entra in
crisi: non volendo accusarla
pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Vive il conflitto tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai
di mezzo a te il peccatore (cfr Deut 22,22) e l'amore per
quella giovane donna.
Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a sognarla di notte. Ma basta che la
corazza della legge venga appena incrinata, scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce.
Mentre stava considerando queste cose, ecco che in
sogno un angelo... Giuseppe, mani indurite dal lavoro e
cuore intenerito e ferito, non parla ma sa ascoltare i
sogni che lo abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di
Dio. Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie
l'amore per Maria, perché «mettere la legge prima della
persona è l'essenza della bestemmia» (Simone Weil). E
in questo modo è profeta che anticipa e prepara le scelte

che farà Gesù, quando infrangerà la legge del sabato per
guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i giusti: «la nostra
unica regola è l'amore; lasciare la regola ogni volta che
essa è in contrasto con l'amore» (sorella Maria di Campello) Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella
casa del sì detto a un uomo, ci va da donna innamorata,
con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà.
Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'amore,
sono aperti al mistero proprio perché se c'è qualcosa sulla
terra che apre la via all'assoluto, questa cosa è l'amore,
luogo privilegiato dove arrivano angeli. Il cuore è la porta
di Dio.
Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio
che non ha generato, di cui però sarà vero padre perché
lo amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli insegnerà il
mestiere di uomo, e a sognare, e a credere nell'amore.
Giuseppe non ha sogni di immagini, ma sogni di parole.
Un sogno di parole è offerto anche a tutti noi: è il Vangelo. E sono offerti angeli: in ognuna delle nostre case
Dio manda i suoi messaggeri, come in quella di Maria;
invia sogni e progetti, come in quella di Giuseppe. I nostri
angeli non hanno ali, sono le persone che condividono
con noi pane e amore; vivono nella nostra casa ma sono
messaggeri dell'invisibile e annunciatori dell'infinito: angeli che nella loro voce portano il seme della Parola di
Dio.

Entrare nel progetto del Padre tuo
PREGHIAMO

non è decisamente facile, Gesù.
E noi rimaniamo sempre ammirati
di fronte alla fede di Giuseppe.
Non può decifrare fino in fondo
quanto è accaduto alla sua promessa sposa,
né può pretendere garanzie e sicurezze.
Il messaggio che lo raggiunge, poi,
ha a che fare con la zona del sogno.
Al suo posto noi come avremmo reagito?
Avremmo accettato un ruolo decisivo e tuttavia
nascosto, avremmo deciso di fare da padre
senza neppure poter dare un nome di nostro
gradimento, senza esercitare quel potere
assegnato dalla legge ad ogni capofamiglia?

Non sapremo mai cos'è passato per la mente
e il cuore di Giuseppe, ma una cosa è certa:
egli ha obbedito, ha fatto tutto quello che il Padre
gli chiedeva, mettendo la vita nelle sue mani,
con una disponibilità a tutta prova.
Signore Gesù, colui che ti ha fatto da padre
è per tutti noi, discepoli, un esempio.
E un invito ad accogliere un amore che va ben oltre
i nostri poveri progetti e sceglie strade inusuali
per realizzare meraviglie.
È così che i poveri non sono pedine,
ma diventano protagonisti di una storia santa.

Calendario delle celebrazioni delle festività di Natale
sabato 24 dicembre 2016 - Vigilia di Natale

•Un sacerdote sarà a disposizione in chiesa per le confessioni dalle
ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

•Ore 22.00: S. Messa della notte

domenica 25 dicembre 2016 - Natale del Signore

•SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00

lunedì 26 dicembre 2016 - S. Stefano primo martire

Aspettiamo le iscrizioni al Concorso Presepi 2016

Il concorso presepi è una iniziativa promossa dalla parrocchia San
Giuseppe in Borgomeduna. Le iscrizioni sono aperte.
Chiudono il 27 dicembre 2016. 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: Parrocchia 0434 521345.

Edizione di Natale de IL BORGO
Nel tentativo di raggiungere tutte le famiglie della parrocchia,
in questi giorni, viene distribuito l’edizione di Natale de IL BORGO.
All’interno riflessioni e contributi offerti da alcune realtà attive
in pastorale sul territorio, gli orari delle celebrazioni delle festività,
il resoconto della situazione economica della nostra parrocchia.
All’interno una busta: faccio appello alla vostra sensibilità. Ciò
che raccoglieremo servirà a sostenere le attività parrocchiali.
La riconsegna delle buste per le opere parrocchiali può essere
fatta durante le SS. Messe attraverso i cestini delle offerte o direttamente presso l’abitazione del parroco.

•SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00

sabato 31 dicembre 2016

•Ore 18.00 S. Messa e canto dell’Inno di lode e ringraziamento,
per l’anno che si conclude.

domenica 1 gennaio 2017 - Solennità di Maria SS. Madre di Dio

•SS. Messe: 9.00 - 11.00

(è sospesa la S. Messa delle ore 7.30)

•Ore 17.00: S. Messa solenne con l’invocazione dello Spirito Santo
giovedì 5 gennaio 2017 - Vigilia dell’Epifania

•ore 15.00: Benedizione dell’acqua e della frutta

•ore 18.00: S. Messa

venerdì 6 gennaio 2017 - Solennità dell’ Epifania

•SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 11.00

•ore 15.00: Benedizione dei bambini

•ore 15.30: in Oratorio, premiazione del Concorso Presepi 2016

