Comunione agli ammalati

Venerdì 5 gennaio, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali
La riconsegna delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali può essere fatta durante le SS. Messe attraverso i cestini
delle offerte o direttamente presso l’abitazione del parroco.

Indovinello della settimana
Dal fianco di una barca, ancorata al molo, pende una scaletta di
corda. Il quinto scalino dal basso è appena sotto il pelodell'acqua. La marea si alza ad un ritmo costante di 30cm all'ora; ogni
scalino ha uno spessore di 2cm e la distanza tra due scalinisuccessivi è di 20cm. Quanti scalini saranno sott'acqua tra 3 ore?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 31 al 7 gennaio 2018
Domenica 31 dicembre - Santa Famiglia di Nazaret
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Tarcisio e Gelse
Lunedì 1 gennaio 2018 - SS. Madre di Dio
ore 09.00 def. fam. Mazzon
def. Natale Lunardelli
ore 11.00 def. fam. Coassin, Morassut, Cacitti,
Cicutto, Luvisutto
ore 17.00 def. Bruna e Ottorino Stival
Martedì 2 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Francesco Brusadin
Mercoledì 3 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pietro
Giovedì 4 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 5 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Gino Truccolo
def. Luigi Favero
Sabato 6 gennaio - Epifania del Signore
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Vito e Licia Ciampa
def. Gino, Pasqua e Dario
ore 11.00 def. fam. Lot, Rossi e Giovanni
ore 18.00 secondo intenzione
Domenica 7 gennaio - Battesimo di Gesù
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Giuseppe Nardo
ore 11.00 per la Comunità

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

31 dic embre 2017
Santa Famiglia di Nazaret

. . per presentarlo al Signore
M

aria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore. Una giovanissima
coppia col suo primo bambino
arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e
la più preziosa offerta del
mondo: un bambino. Non fanno nemmeno in tempo a
entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna
si contendono il bambino. Il piccolo bambino è accolto
non dagli uomini delle istituzioni, ma da un anziano e
un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di
Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, ma all'umanità. «È nostro, di tutti gli uomini e di
tutte le donne. Appartiene agli assetati, a quelli che non
smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; a
quelli che sanno vedere oltre, come la profetessa Anna;
a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché
sentono Dio come futuro» (M. Marcolini).
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe
visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Sono

parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché
io, noi, le conservassimo nel cuore: anche tu, come Simeone, non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua vita non finirà senza
risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per te il
Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come
forza di ciò che fa partire.
Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per
tutti. Ma quale luce emana da Gesù, da questo piccolo figlio della terra che sa solo piangere e succhiare il latte e
sorridere agli abbracci? Simeone ha colto l'essenziale: la
luce di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia
fecondata, amore in ogni amore. La salvezza non è un
opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è qui adesso, mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare.

È per adempiere alla legge del Signore
PREGHIAMO

che Maria e Giuseppe ti portano al Tempio.
Il gesto di offrire un sacrificio vuole manifestare,
Gesù, la certezza che tu, come del resto ogni figlio,
non sei una proprietà dei genitori, ma un dono che
Dio ha loro affidato.
In questo contesto di gratitudine e di fiducia
avviene l'incontro con Simeone ed Anna, due anziani,
che incarnano l'attesa di Israele, la speranza
nutrita quotidianamente dagli annunci dei profeti.
Quello che viene detto di te
non può essere il frutto dell'intuizione umana.
È lo Spirito a suggerire espressioni che rivelano
la tua identità, Gesù, la tua missione.
Se tu sei veramente la salvezza attesa, la luce
che rivela l'amore di Dio, destinato a tutti i popoli,
ma anche la gloria di Israele, il primo destinatario
dell'alleanza. Simeone, tuttavia, non può fare a meno
di riconoscere una realtà che sconcerta.
Nessuno potrà sottrarsi ad una scelta:
accettare o rifiutare il tuo dono, accogliere
o respingere la tua offerta.
Così ognuno, per sua volontà, potrà entrare
o sottrarsi allo splendido disegno di Dio.

Celebrazioni natalizie

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
* Ore 18.00: S. Messa e canto dell’Inno di lode
e ringraziamento, per l’anno che si conclude.

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018 - Maria SS. Madre di Dio
* SS. Messe: 9.00 - 11.00
* Ore 17.00: S. Messa solenne con l’invocazione
dello Spirito Santo
VENERDÌ5 GENNAIO 2018 - Vigilia dell’Epifania
* ore 15.00: Benedizione dell’acqua e della frutta
* ore 18.00: S. Messa

SABATO 6 GENNAIO 2018 - Solennitàdell’Epifania
* SS. Messe:7.30 - 9.00 - 11.00
* ore 15.00: Benedizione dei bambini
* ore 15.30: in Oratorio, premiazione del Concorso
Presepi Natale 2017
* ore 17.00: Spettacolo teatrale in oratorio.
“TEATRO A TELAIO”, intrecci di racconti, fiabe e
suoni con attori, arpe e violino. Con Andrea Chiappori
e Ornella Sut musiche dal vivo di Alice Populin Redivo,
Giada Dal Cin, Francesca Baldo. Una proposta di Etabeta Teatro in collaborazione con DuoAliada.
Ingresso gratuito.
* ore 18.00: S. Messa

Gruppo Vedove parrocchiale

Venerdì 5 gennaio alle ore 18.00, in chiesa sarà celebrata
una s. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.

Gita parrocchiale
in Costiera Amalfitana
La parrocchia organizza una gita in Costiera Amalfitana nei giorni 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 aprile 2018.
I posti ancora diponibili sono 7. Richiedete il programma dettagliato delle giornate ed eventuali informazioni a don Flavio. Iscrizioni entro il 21 gennaio 2018.

In preparazione
i costumi del carnevale 2018
Già da qualche mese, un gruppo di papà e di mamme si sono
organizzati per dare vita al carro di carnevale e ai costumi in tema
per partecipare alle sfilate.
Il tema scelto: «RIO 4, MISSIONE CARNEVALE».
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti, facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì alle ore 21.00 in oratorio è operativo il gruppo
delle mamme per confezionare i vestiti per la sfilata. Prima uscita
domenica 4 febbraio 2018 al carnevale di Pordenone; vi chiediamo di farvi avanti al più presto. Per informazioni rivolgetevi a
don Flavio (tel. 0434 521345).
Giornata mondiale della pace 2018
Lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 16.00 S. Messa per la Pace
presso il Santuario della Madonna del Monte di Marsure. Presiede
il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.Organizzazione a cura della
Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato in collaborazione con la Pastorale
dei Migranti diocesana, la Caritas diocesana, l'Azione Cattolica diocesana, l'AGESCI delle zone Pordenone e Tagliamento, le ACLI provinciali e Pax Christi Punto Pace di Pordenone.
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