Un invito ...

Giovedì 28 settembre ricorre la memoria litur-

gica del Beato Luigi Monza sacerdote, fondatore

dell’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della

Carità.

La Comunità delle Piccole Apostole presente

in parrocchia presso Casa Madre della Vita (via
Udine 114) invita la nostra Comunità parroc-

chiale a far festa insieme partecipando alla cele-

brazione dell’Eucarestia di martedì 28 alle

ore 18.00 in cripta.

Indovinello della settimana
Quante volte
tra mezzogiorno e mezzanotte
le lancette dell'orologio
sono sovrappposte?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 24 al 1 ottobre 2017
Domenica 24 settembre - XXV del tempo ordinario
ore 07.30 def. Gianni Rossi
ore 09.00 def. Luca Barbaresco, Elsa
ore 11.00 def. Silvana e Elisa De Nadai
def. Rodolfo, Gasparina, Elena, Marco
Lunedì 25 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
Martedì 26 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Assunta Biason
Mercoledì 27 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Silvana De Franceschi
def. Luigi Dall’Agnese
Giovedì 28 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Venerdì 29 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def.Alessandro De Franceschi e Bruna Canton
Sabato 30 settembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Sofia Linguanotto
def. Sandra
Domenica 1 ottobre - XXVI del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Natale Lunardelli
ore 09.00 secondo intenzionea
ore 11.00 def. Ermanno Brunetti
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Enrica, Esterina, Enrico Montini

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

24 settembre 2017
XXV domenica del tempo Ordinario

Cercate il Signore mentre si fa trovare

I

« l Vangelo è pieno di vigne
e di viti, come il Cantico dei
cantici. La vigna è, tra tutti, il
campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più
passione, gioia e fatica, sudore
e poesia. Un padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e
lo farà per ben cinque volte, fino quasi al tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua
incapacità di calcolare le braccia necessarie. C'è dell'altro:
Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente?
Il padrone si interessa e si prende cura di quegli uomini,
più ancora che della sua vigna. Qui seduti, senza far
niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un Signore che si
leva contro la cultura dello scarto!E poi, il cuore della parabola: il momento della paga. Primo gesto contromano:
cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora soltanto. Secondo gesto contro logica: pagare un'ora soltanto di lavoro quanto una giornata di dodici ore.
Il nostro Dio è differente, non è un padrone che fa di
conto e dà a ciascuno il suo, ma un signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il miglior dei contratti. Un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non
è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi. Dio

non paga, dona. È il Dio della bontà senza perché, che
trasgredisce tutte le regole dell'economia, che sa ancora
saziarci di sorprese, che ama in perdita. Anzi la nostra più
bella speranza è un Dio che non sa far di conto: per lui i
due spiccioli della vedova valgono più delle ricche offerte
dei ricchi; per quelli come lui c'è più gioia nel dare che
nel ricevere.
E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile
di concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, il
mio bisogno prima dei miei meriti.
Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima
ora? Solo un supplemento di fatica? Il vantaggio è quello
di aver dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare di
più la terra, di aver reso più bella la vigna del mondo.
Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché sono io l'ultimo bracciante. Non mi dispiace, perché so che verrai a cercarmi
ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi.
Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi vigne da
coltivare, grandi campi da seminare, e della promessa che
una goccia di luce è nascosta anche nel cuore vivo del
mio ultimo minuto.

Una cosa è sicura, Gesù, la tua parabola continua
PREGHIAMO

a far discutere a distanza di duemila anni
perché ripugna alla nostra idea di giustizia
il comportamento di quel padrone, perché
non riusciamo a coniugarla con la tua bontà
e la tua misericordia. Pensiamo solo ai nostri diritti,
a quello che ci siamo meritati e che deve esserci
corrisposto e finiamo col credere che anche il regno
dei cieli sia destinato solo a quelli che hanno faticato
dal mattino. Tutti gli altri dovrebbero esserne tagliati
fuori. Invece di apprezzare la bontà del Padre,
la sua magnanimità e generosità, ci arrocchiamo
nelle nostre piccinerie, nell'invidia che ci impedisce
di godere quando i lavoratori dell'ultima ora vengono
pagati proprio come noi.
Gesù, libera allora il nostro sguardo e il nostro cuore:
strappaci la sensazione di aver accumulato
tanti meriti e donaci piuttostola gratitudine di chi
è pago di aver collaborato per un progetto più grande
fin dalle prime ore del mattino.
Desta in noi il desiderio di un mondo diverso,
in cui la giustizia è autentica perché generosa.

SS. Messe nei giorni feriali e festivi
ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 7.00 e 18.00 in cripta
sabato ore 7.00 in cripta
festivo - sabato ore 18.30
domenica ore 7.30 - 9.00 - 11.00

Incontri per la catechesi
dell’Iniziazione Cristiana

Gli incontri di catechesi avranno inizio
con la prima settimana di ottobre 2017

* Seconda elementare
giornata e orario da stabilire

* Terza elementare
venerdì
dalle 16.15 alle 17.15

* Quarta elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Quinta elementare
sabato
dalle 9.30 alle 10.30
* Prima media
giornata e orario da stabilire

* Seconda media
venerdì
dalle 17.00 alle 18.00
(a partire da venerdì 13 ottobre)
* Terza media
mercoledì

dalle 16.15 alle 17.15

* Prima superiore
giornata e orario da stabilire

* Seconda superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30

AVVISO ...

Di recente è stata donata alla parrocchia un’autovettura LANCIA YPSILON 1.2 full optional acquistata nel mese di aprile dell’anno 2016. L’auto ha
percorso circa 2.500 km.
Se qualcuno desiderasse acquistarla, a prezzo
di mercato, si metta in contatto con don Flavio.

Catechismo Prima media

Lunedì 25 settembre alle ore 20.30, in Oratorio, i Catechisti incontrano i genitori dei ragazzi
di prima media per presentare il percorso dell’anno e per concordare insieme il giorno e l’ora
più conveniente per l’incontro settimanale di catechismo.

Apertura anno catechistico parrocchiale

Tutti i ragazzi e le loro famiglie, dei gruppi di
catechismo dalla terza elementare alla seconda
superiore, sono invitati all’apertura comunitaria
dell’anno catechistico che si terrà, durante la celebrazione della S. Messa delle ore 11.00, domenica 1 ottobre 2017.

Laboratorio di cucito e ricamo
E’ ripresa l’esperienza del laboratorio di cucito e di ricamo,
il giovedì dalle ore 14.30, in Oratorio.
Il laboratorio è gratuito, finalizzato alla realizzare di lavori
a scopo benefico e allo stare insieme. L’invito è rivolto a chi è
già avviato nell’arte del cucito e del ricamo, ma anche a chi desidera imparare o affinare l’arte delcucito e del ricamo.

