Incontro movimento spiritualità vedovile

Venerdì 2 giugno 2017 il Movimento di Spiritualità Vedovile
organizza una gita pellegrinaggio a Treviso.
Per informazioni e adesioni contattare la referente parrocchiale
Giannina Canal (0434 521630).

Riunione dei Genitori per il Campo Estivo
Giovedì 8 giugno alle ore 20.45, in oratorio, attendiamo i
Genitori dei ragazzi e delle ragazze iscritti al Campo Estivo che si
terrà a Passo Sant’Oasvaldo - Cimolais dal 19 al 25 giugno 2017.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni prima della
partenza.

Indovinello della settimana
Una persona oﬀre in vendita al direttore di un museo
una vecchia moneta con la dicitura "540 a.C.",
ma il direttore non prende nemmeno in considerazione
l'acquisto e anzi chiama la polizia.
Perché?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 28 al 4 giugno 2017
Domenica 28 maggio - Ascensione del Signore
ore 07.30 def. Ines, Gino, Erminia Saccaro
ore 09.00 def. Vito e Licia
ore 11.00 def. Romana in Asaro
Lunedì 29 maggio
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
def. Angelo, Luigia, Rinaldo,
Loredana Zoccolan
Martedì 30 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 31 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 1 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Natale Lunardelli
Venerdì 2 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino Lunardelli
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 3 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Clemente, Giovanni, Maria Lenardon
def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
Domenica 4 giugno - Pentecoste
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Antonio, Domenico, Giovanni
e Emilia Erodi
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Sofia Linguanotto

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
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28 m ag gio 2 0 17
Ascensione del Signore

e di me sarete testimoni ...

L

’ultimo appuntamento di
Gesù ai suoi è su di un monte
in Galilea, la terra dove tutto
ha avuto inizio. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù lascia la terra
con un bilancio deficitario: gli
sono rimasti soltanto undici
uomini impauriti e confusi, e
un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle
strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno
amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima montagna. E questa è la sola garanzia di cui Gesù
ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo dimenticherà.
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato
insieme, li affida alla loro fragilità e non all'intelligenza
dei primi della classe: è la legge del granello di senape,
del pizzico di sale, dei piccoli che possono essere lievito
e forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite coloro che incontreranno.
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: a
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra ... An-

date dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio
che ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi:
la sua vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, andate.
Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare
devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No,
ma per un contagio, un'epidemia divina da spargere sulla
terra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate,
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto
fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi.
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con
voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: con voi, sempre, fino alla fine.
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non
è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del
cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi ma al di là delle forme. È asceso
nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle
creature, e da dentro preme come forza ascensionale
verso più luminosa vita.

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare, alla devozione mariana. Dal martedì al venerdì alle ore 20.30 in chiesa, c’incontriamo per recitare il S. Rosario in comunità.

Segnaliamo...

Il S. Rosario si recita nelle famiglie della parrocchia:
* fam. Merlino Fabio in via Canaletto 24
lunedì 29 maggio ore 20.30
* fam. Venier Onorio in via Canaletto 20
martedì 30 maggio ore 20.30
* fam. Pantarotto in via Erasmo da Valvasone 12
dal lunedì al sabato alle ore 17.00
* fam. Cerlon Antonia in via Pinali 26
dal lunedì al venerdì alle ore 15.00

PREGHIAMO

E’ tornatO alla casa del Padre

La tua ascensione, Signore risorto,
non segna il distacco da questa nostra terra.
Tu non ti separi affatto da questa umanità
redenta dal tuo sangue.
Ti sei fatto uomo per condividere fino in fondo
e per sempre la nostra storia,
con il suo bagaglio di lacrime e di sangue,
di gioie e di pene. E in effetti gli apostoli,
che ti vedono salire al cielo,
non sono rattristati, ma felici:
sì, ora il tuo potere può raggiungere
veramente ogni creatura, in cielo e in terra.
Non c'è più alcun limite di spazio e di tempo
alla tua signoria, al tuo amore.
Certo, la tua presenza non si impone più
con un contatto fisico ed è solo con gli occhi
della fede che posso riconoscerla ed apprezzarla.
Ma nello stesso tempo si allarga la cerchia di coloro
che possono avere la grazia di questo beneficio.
E io, come ogni altro uomo e ogni altra donna di
buona volontà ho la gioia di incontrarti
in una parola rivolta proprio a me,
in un pane spezzato per la mia gioia,
nei fratelli che ho l'occasione
di sfamare, medicare, vestire.

def. Giovanni Biason di anni 96

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

Giovedì 1 giugno alle ore 17.30 in cripta, il Gruppo
Padre Pio recita il s. Rosario e partecipa alla celebrazione dell’Eucarestia.

Gruppo padre pio

Chiusura del mese di maggio e dell’Anno Catechistico
PROCESSIONE MARIANA PER LE VIE DEL QUARTIERE

Mercoledì 31 maggio, in occasione della chiusura
del mese di maggio, dedicato alla devozione mariana,
e della chiusura dell’Anno Catechistico parrocchiale,
siamo invitati a ritrovarci alle ore 20.45 per pregare
insieme.
Dopo una breve momento in chiesa ci muoveremo
in processione, pregando il s. Rosario, per le vie Tiepolo, Mantegna, Tintoretto, attraversando via Udine e
concludendo nel cortile interno di Casa Madre della
Vita.

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

Comunione agli ammalati

Venerdì 2 giugno faremo visita e porteremo la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 2 giugno alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata una
ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo Vedove della parrocchia.

cambio d’orario

AVVISIAMO che domenica 4 giugno, in occasione dei
festeggiamenti dei 25 anni di presenza a Borgomeduna dell’associazioe AVIS, la s. messa delle ore 9.00
è posticipata alle ore 9.30.

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

