Oratorio - Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 21 AL 28 APRILE 2019

Gli animatori propongono queste domeniche di
incontri, giochi e divertimento ai ragazzi della
Parrocchia in oratorio.

Domenica 21 aprile

Domenica 28 aprile 12 e 26 maggio
dalle ore 1500 alle ore 17.00
°°°

Vi aspettiamo domenica
28 aprile alle 15.00

CAMPO ESTIVO
ELEMENTARI
per ragazzi/e dalla seconda alla quinta
elementare.
Da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019,
presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini”
Passo Sant’Osvaldo – Cimolais (PN) - 820 mt.
°°°
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175.00
All’iscrizione è richiesta la caparra di € 70
ISCRIZIONI
dal 15 marzo ed entro il 25 maggio,
posti a disposizione (40 posti).
Info. don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

Movimento Spiritualità vedovile
Giovedì 25 aprile gita pellegrinaggio
a Vittorio Veneto, Cison di Valmarino, Follina
°°°°

Le adesioni saranno raccolte entro
il 17 aprile 2019
Per prenotarsi: Giannina 0434/521630
°°°

Rientro verso le ore 18.00

PASQUA DI RISURREZIONE
ore 07.30 def.
ore 09.00 def.

Gianni
Caterina e Giovanni
def. Pietro e Vittoria
def. Fam. Bortolotto Giuseppe, Serena,
Silvio e Graziano.
def. Luca ed Elsa
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 22 aprile
ore 07.30 def. Angela e Gemma
ore 09.00 def. Assunta e Salvatore
ore 11.00 per la Comunità
Martedì 23 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 24 aprile
ore 07.00 def. Gigi
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 25 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Beo Americo
Venerdì 26 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 27 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 19.00 def. Feletto Italo

def. Giuranna Luigi, Roberto, Giovanna
def. Maria, Luigi, Adelaide
def. Luciano e Marco

Domenica 28 aprile
II DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia
ore 07.30 def.

Marino, Giovanna e Padre Achille
def. De Piccoli Mario, Ruggero e Rosa
ore 09.00 def. Gino e Carmella
def. Dosolina e Renzo
ore 11.00 def. Romana Asaro

21 aprile 2019
DOMENICA DI PASQUA
«Non cercate tra i morti
Colui che è vivo»
«Nel primo giorno della
settimana, al mattino presto, le donne si recarono al
sepolcro». Il loro amico e
maestro, l'uomo amato che
sapeva di cielo, che aveva
spalancato per loro orizzonti infiniti, è chiuso in
un buco nella roccia.
Hanno visto la pietra rotolare. Tutto finito. Ma
loro, Maria di Magdala, Giovanna e Maria di
Giacomo e «le altre che erano con loro» (Lc
24,10), lo amano anche da morto, per loro il
tempo dell'amore è più lungo del tempo della
vita.
Vanno, piccolo gregge spaurito e coraggioso,
a prendersi cura del corpo di Gesù, con ciò
che hanno, come solo le donne sanno: hanno
preparato, nel grande sabato, cerniera temporale tra la vita e la morte, gli aromi per la
sepoltura. Ma il sepolcro è aperto, come un
guscio di seme; vuoto e risplendente nell'alba,
e fuori è primavera. Non capiscono. Ed ecco
due angeli a rimettere in moto il racconto:
«perché cercate tra i morti Colui che è vivo?
Non è qui. È risorto». Che bello questo “non è qui”!

Lui è, ma non qui; lui è, ma va cercato fuori,
altrove; è in giro per le strade, è in mezzo ai
viventi, è “colui che vive”, un Dio da sorprendere nella vita. È dovunque, eccetto che fra le
cose morte.
Ma non bastano angeli. Il segno che le farà
credere è un altro: «Ricordatevi come parlò
quando era in Galilea». Ed esse, con lui dalla
prima ora (Lc 8,1-2), “si ricordarono delle sue
parole” (v.8). E tutto esplode: le donne credono,
perché ricordano. Credono per la parola di
Gesù, non per quella degli angeli. Credono
prima di vedere, come ogni discepolo. Hanno
custodito le sue parole, perché le amano: in
noi vive solo ciò che ci sta a cuore, vive a
lungo ciò che è molto amato, vive per sempre
ciò che vale più della vita. La fede delle donne diventa immediatamente “annuncio” (v.9)
e “racconto” (v. 10) agli undici e a tutti gli altri.
Come per le donne nell'alba di Pasqua così
anche per noi la memoria amorosa del
Vangelo, amare molto la sua Parola, è il
principio per ogni incontro con il Risorto.
PREGHIAMO
Durante la tua passione Gesù, il comportamento dei due apostoli è stato molto diverso.
Pietro, dopo aver dichiarato di essere
disposto a dare la vita per te, afferrato dalla
paura, ti ha rinnegato per ben tre volte.
Giovanni, invece, ti ha seguito fino ai piedi
della croce, fedele e generoso come sa essere
un giovane, incurante dei rischi a cui si espone.
Ora, Gesù, tutti e due si devono confrontare con il tuo sepolcro vuoto, con quei teli e
quel sudario diventati ormai inutili. Ora tutti
e due devono passare attraverso un vero
travaglio che li conduce dall’oscurità alla luce
della fede pasquale.
Giovanni, più giovane, vi arriva per primo:
“vide e credette”.

Pasqua del Signore
Con Cristo risorgiamo a nuova vita
Che cosa è essenziale alla Pasqua? Dove sta
il fatto originario che celebrano i credenti?
Molti infatti sono gli eventi richiamati in quei
giorni, in cui si è ripercorso il cammino dell'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme, dal
solenne ingresso della "domenica delle Palme",
fino alla sua cattura, alla passione e morte, alla
scoperta del sepolcro vuoto e alle sue apparizioni ai discepoli.
Questo fatto - la resurrezione - non è stato
visto da nessuno. La liturgia romana ci dice,
nel canto solenne della Veglia della notte di
Pasqua: «O notte beata, tu sola hai meritato di
conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è
risorto dagli inferi». Che cosa è avvenuto in
quell'ora sconosciuta, nell'oscurità nella tomba
di Gesù? Possiamo comprendere qualcosa di
questo evento guardando gli effetti di questo
mistero con gli occhi della fede.
Lo Spirito Santo è sceso con tutta la sua potenza divina sul cadavere di Gesù. Lo ha reso
«spirito vivificante» (Rm.1,4), gli ha dato la
capacità di trovarsi presente dovunque, in
qualunque luogo e in qualunque tempo della
storia. Cristo è risorto!
I Sacerdoti, il Diacono,
il Consiglio pastorale porgono a tutta
la Comunità parrocchiale di
San Giuseppe-Borgomeduna,
e a quanti abitano tra noi,
il più cordiale saluto ed augurio
per la Santa Pasqua.
Nessuno si senta estraneo a questa
gioia che apre alla libertà e alla vita e
ci pone in comunione con tutti gli
uomini amanti della gioia, della libertà
e della condivisione fraterna.
Don Pier Aldo, don Claudio,
diacono Massimo

Domenica di Pasqua
S. Messe con orario festivo.
7-30 – 9.00 – 11.00.
°°°

Lunedì dell’Angelo
non è festa di precetto ma celebreremo le
S. Messe con orario festivo
7.30 – 9.00 – 11.00

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

Grazie ...
Un grande grazie al consolidato gruppo
che ha organizzato e gestito la Cena di
metà Quaresima di sabato 30 marzo
2019, in oratorio.
Un grazie alle tante persone intervenute che hanno trasformato la cena in una
grande festa. In tale occasione abbiamo
raccolto la somma di 1075 euro per le
attività del nostro oratorio.

