Mesi estivi in Parrocchia
2019
Sante messe
In Agosto S. Messa feriale solo alle ore
18.00
In Agosto S. Messa della domenica,
secondo l’orario consueto

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Domenica 28 luglio
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
def. Ines, Gino, Erminio Fraccaro
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
ore 07.30

28 luglio 2019

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 2 agosto alle ore 18.00, in
cripta, sarà celebrata una ss. Messa per
commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.
Comunione agli ammalati
Venerdì 2 agosto faremo visita e porteremo la Comunione agli anziani e agli
ammalati secondo le modalità conosciute.

Lunedì 29 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

def. Campagna Giovanni
Martedì 30 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 31 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 1 agosto
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino

def. Lunardelli Natale
DIOCESI DI CONCORDIA – PORDENONE

SCUOLA DIOCESANA
di FORMAZIONE TEOLOGICA
2019-2020
°°°
Sono aperte le iscrizioni per tutti i Laici che
vogliono approfondire i contenuti della
fede con una formazione teologica di base
°°°
Nelle bacheche della chiesa ci sono i
depliant per quanti vogliono iscriversi e
con alcune informazioni essenziali.

Venerdì 2 agosto
ore 18.00 def. Regina e Redenta Campagna
Sabato 3 agosto
ore 18.30 def. Lot Giovanni e Def.

Fam. Rossi

Domenica 4 agosto
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
def. Antonio Marcolin, Ida e Fedora
def. int. Persona devota
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
def. Falanga Domenico
ore 07.30

Padre Nostro,
la preghiera che unisce terra e cielo
Signore insegnaci a
pregare. Tutto prega
nel mondo: gli alberi
della foresta e i gigli
del campo, monti e colline, fiumi e sorgenti,
i cipressi sul colle e
l'infinita pazienza della
luce. Pregano senza
parole: «ogni creatura
prega cantando l'inno della sua esistenza,
cantando il salmo della sua vita».
I discepoli non domandano al maestro una
preghiera o delle formule da ripetere, ne conoscevano già molte, avevano un salterio intero
a fare da stella polare. Ma chiedono: insegnaci
a stare davanti a Dio come stai tu, nelle tue
notti di veglia, nelle tue cascate di gioia, con
cuore adulto e fanciullo insieme. «Pregare è
riattaccare la terra al cielo» (M. Zundel):
insegnaci a riattaccarci a Dio, come si attacca
la bocca alla sorgente.
Ed egli disse loro: quando pregate dite
"padre". Tutte le preghiere di Gesù che i Vangeli ci hanno tramandato iniziano con questo

nome che è il nome della sorgente, parola
degli inizi e dell'infanzia, il nome della vita.
Pregare è dare del tu a Dio, chiamandolo
"padre", dicendogli "papà", nella lingua dei
bambini e non in quella dei rabbini, nel
dialetto del cuore e non in quello degli scribi.
È un Dio che sa di abbracci e di casa; un Dio
affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le
poche cose indispensabili per vivere bene.
Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è
"amore". Che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti, in tutto il mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi e trasfiguri questa
storia di idoli feroci o indifferenti.
Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove i
poveri sono principi e i bambini entrano per
primi. E sia più bello di tutti i sogni, più
intenso di tutte le lacrime di chi visse e morì
nella notte per raggiungerlo.
Continua ogni giorno a donarci il pane nostro quotidiano. Siamo qui, insieme, tutti quotidianamente dipendenti dal cielo. Donaci un
pane che sia "nostro" e non solo "mio", pane
condiviso, perché se uno è sazio e uno muore
di fame, quello non è il tuo pane. E se il pane
fragrante, che ci attende al centro della tavola,
è troppo per noi, donaci buon seme per la
nostra terra; e se un pane già pronto non è
cosa da figli adulti, fornisci lievito buono per
la dura pasta dei giorni. E togli da noi i nostri
peccati. Gettali via, lontano dal cuore.
Abbraccia la nostra fragilità e noi, come
te, abbracceremo l'imperfezione e la fragilità
di tutti.
Non abbandonarci alla tentazione. Non
lasciarci soli a salmodiare le nostre paure. Ma
prendici per mano, e tiraci fuori da tutto ciò
che fa male, da tutto ciò che pesa sul cuore e
lo invecchia e lo stordisce.
Padre che ami, mostraci che amare è
difendere ogni vita dalla morte, da ogni tipo
di morte.

PREGHIAMO

Ci viene spontaneo, Gesù,
chiedere al Padre tuo
di darci una mano,
di risolvere i nostri problemi,
di realizzare quello che desideriamo.
Ci viene naturale
domandare la guarigione
nel tempo della malattia
un esito positivo ai nostri esami,
un rimedio alle situazioni incresciose...
Ma quello che tu ci suggerisci
non è proprio quello che ci aspettiamo.
Per te la preghiera è un atto di fiducia.
Parte dalla certezza che il Padre
ci ama in modo straordinario
e quindi non dobbiamo convincerlo
a stare dalla nostra parte,
a prendersi cura di noi.
Così la nostra prima invocazione,
quando ci rivolgiamo a lui,
è che realizzi il suo progetto
per noi e per questa nostra terra.
Così prima di dirgli quello
che lui deve fare per noi,
noi ci diciamo disposti
a fare qualcosa per lui,
ad accogliere la sua parola,
a dare compimento ai suoi disegni.
Se questo è il nostro atteggiamento,
ogni nostra preghiera sarà esaudita:
il Padre ci donerà sempre, infatti,
lo Spirito che ci fa ricordare le tue parole
e ci aiuta a metterle in pratica.

3 AGOSTO ORE 9,30
A CONCORDA SAGITTARIA
Si avvicina la festa del Rinvenimento
delle Reliquie di Santo Stefano Protomartire, Patrono principale della nostra Diocesi
e bella occasione per ritrovarci insieme come
Chiesa: interceda per noi quell’entusiasta
testimone del Vangelo che fu il Diacono
Stefano e ci ottenga di mantenerci fedeli alla
tradizione di santità e generosità, di impegno pastorale e apertura missionaria che ha
sempre contraddistinto la santa Chiesa di Dio
che vive tra Livenza e Tagliamento.
Il Vescovo Giuseppe, presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica sabato 3 agosto
alle ore 9.30 nella Chiesa Cattedrale di
Concordia Sagittaria.
Parrocchia di San Giuseppe
Borgomeduna - Pordenone

Da domenica 21 a domenica
28 luglio
il GREST per una ventina di ragazzi e
con l’aiuto di animatori e persone
generose si è spostato a Fusine in
Valromana (Tarvisio)
°°°
Domenica 28,
a conclusione del campeggio
a Fusine, aspettiamo i genitori e
famigliari per la celebrazione della
S. Messa (ore 11.00) e una giornata
di gioia insieme.

