Segnaliamo ...

Per i cittadini che hanno solo redditi di lavoro o assimilati, certificati dal CUD, e che non sono tenuti a
nessuna dichiarazione c'è ancora la possibilità di destinare l'8 per mille delle tasse alla Chiesa Cattolica
Italiana che poi attraverso la Conferenza Episcopale
ltaliana, le destina alla opere di carità, sociali e pastorali delle Parrocchie Italiane. Questa scelta non ha
nessuna implicazione e non costa nulla, se non 2
firme sull'apposito allegato del CUD e la successiva
consegna ai soggetti abilitati alla ricezione: presso i
CAF oppure presso gli uffici postali.

Mercoledì 10 maggio alle ore 21.00 in Oratorio si terrà un incontro per il gruppo di tutti i Volontari, giovani e adulti, dei prossimi
festeggiamenti parrocchiali di giugno 2017.

Riunione per i Volontari dei festeggiamenti parrocchiali di giugno 2017

Indovinello della settimana
Trovate una parola che lega tutte le parole:
STATO - ANNO - DOMANDA - RICEVUTA - ELEFANTE
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 30 al 7 maggio 2017
Domenica 30 aprile - III del tempo di Pasqua
ore 07.30 def. Padre Achille, Marino, Giovanna
def. Mario, Ruggero e Rosa de Piccoli
ore 09.00 def. Maria Milani
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 1 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Angelo e Irma Zaia
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Natale Lunardelli
def. Alfeo Spadotto
Martedì 2 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luigi, Franco e Romilda
Mercoledì 3 maggio
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 4 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciano, Dino, Angela Bellot
Venerdì 5 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Genoveffa e Giovanni
Sabato 6 maggio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Giovanni, fam. Lot e Rossi
def. Luigino Francescut
Domenica 7 maggio - IV del tempo di Pasqua
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Alfredo
def. Nella
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III Domenica del tempo di Pasqua
Resta con noi, perchè si fa sera ...

L

a strada di Emmaus racconta di cammini di delusione, di
sogni in cui avevano
tanto investito e che
hanno fatto naufragio.
E di Dio, che ci incontra non in chiesa, ma
nei luoghi della vita,
nei volti, nei piccoli gesti quotidiani. I due discepoli
hanno lasciato Gerusalemme: tutto finito, si chiude, si
torna a casa. Ed ecco che un Altro si avvicina, uno sconosciuto che offre soltanto disponibilità all'ascolto e il
tempo della compagnia lungo la stessa strada.
Uno che non è presenza invadente di risposte già
pronte, ma uno che pone domande. Si comporta come
chi è pronto a ricevere, non come chi è pieno di qualcosa
da offrire, agisce come un povero che accetta la loro
ospitalità. Gesù si avvicinò e camminava con loro. Cristo
non comanda nessun passo, prende il mio. Nulla di obbligato. Purché uno cammini. Gli basta il passo del momento, il passo quotidiano.
E rallenta il suo passo sulla misura del nostro, incerto
e breve. Si fa viandante, pellegrino, fuggitivo, proprio
come i due; senza distanza né superiorità li aiuta a elaborare, nel racconto di ciò che è accaduto, la loro tristezza e la loro speranza: Che cosa sono questi discorsi

che state facendo tra voi lungo il cammino? Non hanno
capito la croce, il Messia sconfitto, e lui riprende a spiegare: interpretando le Scritture, mostrava che il Cristo
doveva patire. I due camminatori ascoltano e scoprono
una verità immensa: c'è la mano di Dio posata là dove
sembra impossibile, proprio là dove sembra assurdo, sulla
croce. Così nascosta da sembrare assente, mentre sta tessendo il filo d'oro della tela del mondo. Forse, più la
mano di Dio è nascosta più è potente.
E il primo miracolo si compie già lungo la strada: non
ci bruciava forse il cuore mentre ci spiegava le Scritture?
Trasmettere la fede non è consegnare nozioni di catechismo, ma accendere cuori, contagiare di calore e di passione. E dal cuore acceso dei due pellegrini escono parole
che sono rimaste tra le più belle che sappiamo: resta con
noi, Signore, perché si fa sera. Resta con noi quando la
sera scende nel cuore, resta con noi alla fine della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e con quanti
amiamo, nel tempo e nell'eternità. E lo riconobbero dal
suo gesto inconfondibile, dallo spezzare il pane e darlo.
E proprio in quel momento scompare. Il Vangelo dice
letteralmente: divenne invisibile.

C

PREGHIAMO

i sono domeniche, Signore Gesù,
in cui te lo confesso: lascio a fatica la mia casa,
le mie occupazioni, le attività a cui tengo,
per raggiungere una chiesa e partecipare all'Eucaristia.
Ci sono domeniche in cui tutto sembra concorrere a
distrarmi: i miei crucci, gli impegni che mi attendono,
la sensazione di non poter diradare il grigiore che mi
avvolge e mi opprime.
Ci sono domeniche nelle quali nemmeno la tua Parola
sembra portare un po' di luce nelle mie tenebre
e aiutarmi a trovare un senso,
una direzione alla mia esistenza.
Eppure anche a me accade di dover ammettere,
proprio come i due di Emmaus, che nonostante tutto
sei stato capace di far ardere il mio cuore,
di riaccendere la speranza, di farmi intuire un futuro
rischiarato dal tuo amore.
Sì, vale la pena rispondere sempre all'appuntamento
con te, anche quando non mi risulta spontaneo,
perché tu continui ad attendermi
e a offrirmi il tuo Pane.
Sì, anche in quei frangenti, guidati dalla sola volontà,
tu mi prepari una mensa,
mi regali una parola d'amore,
mi trasformi con la tua grazia.

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. Breda Giordano in via Canaletto 26
martedì 2 e mercoledì 3 maggio ore 20.30
* fam. Venier Onorio in via Canaletto 20
giovedì 4 e venerdì 5 maggio ore 20.30
SONO tornati alla casa del Padre

def. Luciano Brusadin
def. Maria Franco ved. Busetto di anni 90

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

Proposte per l’estate 2017
APERTE le ISCRIZIONI

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ra-

gazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare.
Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo Sant’Osvaldo
- Cimolais (PN).
* 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).

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Comunione agli ammalati

Gruppo padre pio

Giovedì 4 maggio alle ore 17.30 in cripta, il Gruppo
Padre Pio recita il s. Rosario e partecipa alla celebrazione dell’Eucarestia.

Venerdì 5 maggio faremo visita e porteremo la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Scuola parrocchiale
per l’infanzia “Santa Maria Goretti”

Gruppo Vedove parrocchiale

Domenica 7 maggio 2017 la nostra scuola per l’infanzia parrocchiale festeggia la 35esima Festa della Famiglia.
ore 9.00
ore 10.30

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
S. Messa animata dal canto dei bambini.
partenza dal piazzale della chiesa alla volta
del Parco di San Floriano.
Pranzo comunitario.
Nel pomerggio: giochi tradizionali per grandi
e piccini.

Venerdì 5 maggio alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata una
ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo Vedove della parrocchia.

Gita parrocchiale a TORINO
La parrocchia organizza una gita a Torino nei
giorni 7 - 8 - 9 - 10 settembre 2017. Ci sono ancora
alcuni posti disponibili. Il programma dettagliato delle
giornate è disponibile negli espositori in chiesa. Per informazioni rivolgersi a don Flavio.

