IN CAMMINO INSIEME

Parrocchia San Giuseppe (0434.521345)
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
Parrocchia Sant’Ulderico (0434.570834)
info@parrocchiasanulderico.it
Parrocchia Cristo Re (0434.570022)
parr.pordenone-cr@diocesiconcordiapordenone.it

Don Claudio - 389.5458440
Don Andrea - 344.0463569

02 maggio 2021 - n. 23

V DOMENICA DI PASQUA
«Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto».
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera
e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto,
lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi
rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me non potete
far nulla. Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e secca; poi
lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli».

Commento

p. Ermes Ronchi

Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle creature più semplici:
Cristo vite, io tralcio, io e lui la stessa pianta, stessa vita, unica radice, una
sola linfa.
E poi la meravigliosa metafora del Dio contadino, un vignaiolo profumato di sole e di terra, che si prende cura di me e adopera tutta la sua intelligenza perché io porti molto frutto; che non impugna lo scettro dall'alto del
trono ma la vanga e guarda il mondo piegato su di me, ad altezza di gemma,
di tralcio, di grappolo, con occhi belli di speranza.
Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre, quello in
cui investiva più tempo e passione, perfino poesia. E credo sia così per tutti
i contadini. Narrare di vigne è allora svelare un amore di preferenza da parte
del nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il campo preferito di Dio. La
metafora della vite cresce verso un vertice già anticipato nelle parole: io
sono la vite, voi i tralci (v.5). Siamo davanti ad una affermazione inedita,
mai udita prima nelle Scritture: le creature (i tralci) sono parte del Creatore
(la vite). Cosa è venuto a portare Gesù nel mondo? Forse una morale più
nobile oppure il perdono dei peccati? Troppo poco; è venuto a portare molto
di più, a portare se stesso, la sua vita in noi, il cromosoma divino dentro il
nostro DNA. Il grande vasaio che plasmava Adamo con la polvere del suolo
si è fatto argilla di questo suolo, linfa di questo grappolo.
E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede che
anche la vite vive dei propri tralci, senza di essi non c'è frutto, né scopo, né
storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe padre di nessuno.
La metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso ultimo nel
“portare frutto”. Il filo d'oro che attraversa e cuce insieme tutto il brano, la
parola ripetuta sei volte e che illumina tutte le altre parole di Gesù è
“frutto”: in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto. Il peso
dell'immagine contadina del Vangelo approda alle mani colme della vendemmia, molto più che non alle mani pulite, magari, ma vuote, di chi non si
è voluto sporcare con la materia incandescente e macchiante della vita.
La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell'osservanza di
norme, porta con sé liete canzoni di vendemmia. Al tramonto della vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità ultima dell'esistenza, non riguarderà
comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, ma punterà tutta la sua luce
dolcissima sul frutto: dopo che tu sei passato nel mondo, nella famiglia, nel
lavoro, nella chiesa, dalla tua vite sono maturati grappoli di bontà o una
vendemmia di lacrime? Dietro di te è rimasta più vita o meno vita?

Santa Cresima a San Giuseppe
Domenica 9 maggio alle ore 11.00
Confessioni e le prove in vista della cresima,
06/05, ore 20:00.

Facciamo festa per 16 giovanissimi
della nostra comunità!
Alla celebrazione saranno ammessi solo i cresimandi,
i loro padrini e madrine e familiari, per motivi di sicurezza.

Gli altri fedeli
sono pertanto pregati di partecipare alle altre S. Messe
(il sabato alle 18:00 a San Ulderico, o alle 18:30 a San
Giuseppe, o alle 19:00 a Cristo Re;
oppure la domenica alle 9:00 a San Giuseppe,
o alle 9:30 a San Ulderico, o alle 11:00 a Cristo Re...
o un'altra Messa a Pordenone).
Grazie per la collaborazione!

AVVISI
Domenica 2 maggio alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della coroncina della Divina Misericordia.
Domenica 2 Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’8xmille alla
Chiesa Cattolica. Fino ad oggi la CEI ha stanziato 237,9 milioni di euro
provenienti dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica per far fronte
all’emergenza Coronavirus. Inoltre, tramite le Caritas diocesane e le
diocesi, sono stati attivati centinaia di progetti a supporto dei più deboli.
Non dimentichiamo allora di firmare e di far firmare ricordando che
sostenere la Chiesa vuole dire sostenere le nostre comunità, compresa la
nostra parrocchia.

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa
per recitare il S. Rosario in comunità e invocare
la fine della pandemia:

San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 20.30
(Giovedì 6 maggio il S. Rosario sarà recitato in Cripta)
Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30

Condividiamo con voi una richiesta
dell’Emporio Solidale, cercano una decina di carrelli spesa
(es. vedi foto) per alcune famiglie che ne sono sprovviste,
vi chiediamo di aiutarci a recuperarne.
Vi ringraziamo in anticipo
Adriana e Monica
Centro di ascolto diocesano
0434546811

Dopo le S.Messe
di questo fine settimana e del prossimo, alcuni volontari della Sezione AVIS di Borgomeduna si troveranno
alle uscite della nostra Chiesa di San Giuseppe per
vendere delle scatole di biscotti a forma di cuore
(tre gusti: gocce di cioccolato, arancia, o cacao)
a 12.00€ cad. il cui ricavato, come sempre, andrà a
Telethon a favore della ricerca scientifica sulle
malattie genetiche rare.
Solamente il prossimo fine settimana, i volontari saranno presenti anche
presso il Centro Commerciale della Coop per la vendita di questi biscotti.
Vi attendono quindi per un piccolo momento dolce e per un grande gesto di
solidarietà!
il 2020

Comunità Missionaria di Villaregia

e aiutami
nel 2021

anche quest’anno FOCSIV, la Federazione
degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario, alla quale è federata
la nostra associazione, promuove a livello nazionale la Campagna di
raccolta fondi per il diritto al cibo:
"Abbiamo RISO per una cosa seria"
Domenica 16 maggio dopo le S. Messe
a Sant’Ulderico alle ore 9.30 e Cristo Re ore 11.00
Soprattutto in questo momento il vostro aiuto e la vostra collaborazione
sono fondamentali: grazie a questa iniziativa, che consiste nel proporre uno
o più pacchi di riso alle persone in cambio di una donazione, potremo sostenere i produttori italiani del riso e le famiglie del Burkina Faso, della Costa
d’Avorio, del Mozambico e dell’Etiopia beneficiarie dei progetti agricoli ed
educativi promossi dalle missioni locali della Comunità Missionaria di Villaregia.
Confidiamo di poter camminare insieme anche quest’anno a servizio di
tante persone bisognose.

Intenzioni SS. Messe
2 – 9 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00

32° Anniv. della nascita di
Radio Voce nel Deserto

Sabato
1 maggio

+Chiara;

SG 18.30

+Bruna e Ottorino Stival;
+Roman Maria Luisa (1 mese);
+Angelo e Irma;
+Spadotto Alfeo e Def. Fam.

CR 19.00

Domenica 2

V
di Pasqua

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Lunardelli Natale;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

CR 11.00

+Lorenzo, Claudio e Elda;

SG 11.00

+Luca Barbaresco, Elsa e Elda;

Lunedì 3

CR 19.00

Martedì 4

CR 8.30

Mercoledì 5

CR 19.00

Intenzioni SS. Messe
2 – 9 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 6

Venerdì 7

CR 8.30
SG 18.00

+Bertoni Emilio;
+Dea;

SG 18.00

+Pinuccia e Vittorio;
+Nella;

CR 19.00

Sabato 8

SU 18.00

+Bortolin Giovanna;

SG 18.30

+Sofia Linguanotto Buset (4° anniv.);
+Polesel Alessandro;

CR 19.00

Domenica 9
VI
di Pasqua

SG 9.00

+Sartori Nicola e Regina;
+Campagna Ezio (1° mese);

SU 9.30

+Lot Luigia e Lot Maria;

CR 11.00

SG 11.00

Santa Cresima a San Giuseppe
+Gina Bortolin;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Zogovic Genoveffa in Gasparini di anni 87 - a Cristo Re

