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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: 

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto 

delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è

un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 

pastore delle pecore. 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua 

voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, 

e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le 

sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo 

seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo 

invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 

perché non conoscono la voce degli estranei». 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non 

capirono di che cosa parlava loro.

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io 

vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che 

sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le 

pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno 

entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e

troverà pascolo. 

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 

distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 

l’abbiano in abbondanza». 

FESTA CON GLI ANZIANI

Voi , carissimi, non mancate mai. Se guardiamo 

bene, in realtà ci siete sempre, e quando non 

potete esserci in chiesa con noi, alla preghiera 

domenicale, sappiamo che state male  nel vostro 

cuore. Grazie della vostra presenza, grazie della 

vostra fedeltà, grazie per la vostra preghiera. Quel 

lumino che molti di voi accendono davanti 

all'immagine di Maria, sappiamo che arde non solo 

per i vostri desideri...ma ci siamo dentro tutti. 

Grazie. Ecco perché è giusto che almeno ci sia una

domenica tutta per voi, voi al centro, noi con voi.

Vi ringraziamo per aver accettato questo invito. Vi 

promettiamo di ricambiare il vostro ricordo  e se 

avete bisogno, non abbiate paura di chiederci 

l'aiuto. Buona Festa, carissimi.

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal  07 al 14  maggio 2017

Domenica 07 maggio 2017

IV DOMENICA DI PASQUA 

+ 

+ Don Claudio

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 08 maggio 2017  

Beata Vergine Madonna di Pompei

+ Alfredo Dal Gobbo ore 18.30

Martedì 09 maggio 2017

+ ore 18.30

Mercoledì 10  maggio 2017

+ ore 18.30

Giovedì  11 maggio 20017  

+ ore 18:30

Venerdì  12 maggio  2017

+  Bidinat Elisa

+ Fasan Alfredo, Severino, Maria                   

ore 18.30

Sabato 13 maggio 2017  

Beata Vergine di Fatima

+Bresin Italo,Passador Ada,Marcuzzi 

Elisa,Passador Liberale

+Rodolfo e Rosina

+Pietro Sartor, Elisabetta e Luigi

ore 18:30

Domenica 14 maggio  2017

V DOMENICA DI PASQUA

San Mattia

+ 

+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 

ore 10:30

                                                                                  

AVVISI - APPUNTAMENTI                  

✔ Martedì 9 maggio: ore 21.00     

INCONTRO CONS. AFFARI ECONOMICI

✔ LUNEDI' 15 MAGGIO: ORE 20.30  

INCONTRO CONSIGLI PASTORALI DI 

TUTTA LA FORANIA presso la 

parrocchia di S. Giuseppe- 

Borgomeduna con il Vicario della 

pastorale: d. Fabrizio

✔ Ogni sera di maggio alle ore 20.30 

FIORETTO (ROSARIO) in chiesa               

in casa Cuffaro via Stradelle ore 20.30.



VISITA PASTORALE

 DEL VESCOVO GIUSEPPE

Terminato il giubileo della misericordia, 

inaugurando il settimo anno del ministero 

episcopale a servizio della nostra Chiesa 

diocesana, sento giunto il momento di compiere un 

cammino di incontro e ascolto visitando ogni 

singola comunità cristiana e unità pastorale, 

promulgando così la grazia dell'Anno Santo in un 

tempo speciale dedicato al dialogo, per entrare a 

più diretto contatto con le ansie e le 

preoccupazioni, le gioie e le attese della nostra 

gente e per rivolgere a tutti un invito alla speranza.

Consapevole che sono stato inviato a Voi nel nome

di Cristo e che mi è chiesto di realizzare anche così

il segno della presenza del Signore che visita il suo 

popolo nella pace, mi sono lasciato ispirare 

dall'icona biblica dell'incontro di Gesù con Zaccheo.

INDICO LA VISITA PASTORALE ALLA DIOCESI

che prenderà avvio a partire dal mese di 

settembre 2017 e con la grazia di Dio 

proseguirà sino alla conclusione dell'anno 

2020.

Affinché la Visita possa portare i frutti sperati è 

necessario che sia adeguatamente preparata con 

la preghiera e con appositi momenti di confronto e 

discernimento, secondo le forme che saranno 

indicate nella lettera intitolata" Oggi devo fermarmi 

a casa tua".

Lo Spirito di Dio accompagni e sostenga l'inizio e lo

svolgimento della Visita affinché divenga un dono 

per tutti contribuisca a rafforzare la comunione 

ecclesiale.

Maria, Madre della Chiesa, Santo Stefano e San 

Marco, insieme ai Santi Martiri Concordiesi 

intercedano per noi. 

           + Giuseppe Pellegrini 

                    Vescovo

CARITAS-

RACCOLTA DI  INDUMENTI USATI

Sabato 20 maggio

Sabato 20 passeranno , come al solito  , per 

raccogliere i sacchi preparati da voi, per tempo, di 

vestiti usati. 

ABBIAMO BISOGNO DI GIOVANI, ADULTI, 

VOLONTARI PER LA DISTRIBUZIONE DEI 

SACCHI VUOTI PER LE VARIE VIE DELLA 

PARROCCHIA.

Per favore, invitiamo a offrirsi. Contattate la 

signora Liana o in Canonica. Grazie. 

Si chiede una certa urgenza- dentro questa 

settimana.

DOMENICA DEL "BUON PASTORE"

GIORNATA DELLE VOCAZIONI

Sospinti dallo Spirito per la missione

Papa Francesco invita i nostri giovani a "uscire da 

se stessi" permettersi in ascolto della voce del 

Signore e ci dice l'importanza della comunità 

ecclesiale come luogo privilegiato in cui la chiamata

di Dio nasce, si alimenta e si esprime.

Il Papa ci invita a riflettere sulla dimensione 

missionaria di ogni chiamata. Chi viene chiamato 

da Dio e comincia seguire Gesù scopre ben presto 

il desiderio di portare la Buona Notizia ai fratelli 

attraverso il servizio dell'evangelizzazione e il 

servizio della carità. I doni che riceviamo non sono 

per uso privato, per consolazione personale. " La 

gioia che riempie la vita della comunità dei 

discepoli è una gioia missionaria". Ma non è un 

ornamento, un qualcosa in più ma è situato nel 

cuore stesso della fede.

Ogni discepolo missionario sente nel cuore questa 

voce divina che  lo invita a "passare" in mezzo alla 

gente, come Gesù,"sanando e beneficando" tutti.

In questa esperienza vocazionale Gesù si affianca

al nostro cammino.                                             

Con il discepolo missionario"Gesù cammina con lui,

respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo 

insieme con lui nel mezzo dell'impegno 

missionario"

Gesù fa germogliare il seme. Gesù supera le 

nostre aspettative e ci sorprende con la sua 

generosità, facendo germogliare i frutti del nostro 

lavoro oltre i calcoli dell'efficienza umana.

GIOVEDI' 11  MAGGIO  dalle 17.30 alle 18.30

ADORAZIONE DELL'EUCARISTIA  in chiesa

VENERDI' 12 MAGGIO - IN SEMINARIO

ADORAZIONE E PREGHIERA PER LE 

VOCAZIONI E PER I DUE DIACONI CHE 

SARANNO ORDINATI DOMENICA 14 MAGGIO IN

S.MARCO ALLE ORE 15.30

I due diaconi sono 

1. Davide Cpirian  da Prata

2. Boris Bandiera  da Meduno


