DOMENICA 24 – SOLENNITÀ DI PENTECOSTE:
Ore 11.00 durante la celebrazione dell’eucaristia Battesimo di Anna
Onori figlia di Luca e Maggio Sara.
Ore 17.00 in duomo S. Marco Celebrazione cittadina del Sacramento
della Confermazione. I ragazzi della nostra comunità sono 14: Basso
Cristiano, Battiston Aurora, Boccalon Irene, Colombera Hellen,
Floreani Elisa, Laudani Domenico, Masini Sofia, Mio Giada, Morello
Emma, Nisetto Ljuba, Romano Jacopo, Simoncioni Elisa, Zilli Filippo.
Ricordiamoli nella nostra preghiera.

L’8 x mille alla Chiesa Cattolica
Per te una scelta, per molti una speranza.
L’8 x mille Non è una tassa in più. È la tua scelta di destinare una quota
dell'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che paghi
annualmente) allo Stato italiano o alla Chiesa cattolica o alle altre
confessioni..
COME FUNZIONA? In base alla dichiarazione annuale dei redditi, una
quota pari all'8xmille del gettito complessivo che lo Stato riceve
dall'Irpef, viene usata per scopi "sociali o umanitari" a gestione statale
oppure "religiosi o caritativi" gestiti da confessioni religiose. Sta a te
scegliere la destinazione di questa quota tra: lo Stato o la Chiesa cattolica
o le altre confessioni religiose.
La ripartizione dei fondi si fa esclusivamente in proporzione alle scelte
espresse; inoltre tutte le firme hanno lo stesso valore (non dipendono
dal reddito), infatti non si tratta dell'8xmille dell'Irpef versata da
ciascun contribuente, ma dell'8xmille del gettito complessivo che lo
Stato riceve da questa imposta.
Come previsto dalla legge 222/85, la C.E.I. suddivide i fondi 8xmille per
tre finalità: 1) Esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana;
2) Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo; 3)
Sostentamento dei sacerdoti.
Ogni anno, per scegliere, devi semplicemente firmare dentro la casella
"Chiesa cattolica" su uno dei modelli: 730, CUD, UNICO.

Per conoscere i progetti finanziati vai su: www.chiediloaloro.it
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17 maggio 2015 - ASCENSIONE DEL SIGNORE
LETTURE At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20

San Luca ci ha lasciato due racconti dell’Ascensione, che presentano lo
stesso avvenimento in una luce diversa: nel
vangelo il racconto costituisce quasi una
dossologia: il finale glorioso della vita
pubblica di Gesù; negli Atti l’Ascensione è
vista come il punto di partenza
dell’espansione missionaria della Chiesa
L’insieme delle letture di questa domenica
invita ad andare al di là dell’avvenimento
dell’Ascen-sione descritto in termini spaziotemporali: la «elevazione» al cielo del
Signore risorto, i «quaranta giorni» dopo la
Pasqua, sono solo un modo per indicare la
conclusione di una fase della storia della salvezza e l’inizio di un’altra.
Quel Gesù con il quale i discepoli hanno «mangiato e bevuto» continua la
sua permanenza invisibile nella Chiesa. Essa è chiamata a continuare la
missione e la predicazione di Cristo e riceve il compito di annunciare il
Regno e rendere testimonianza al Signore. Per questo gli angeli, dopo
l’Ascensione del Risorto, invitano gli apostoli a non attardarsi a guardare
il cielo: l’avvenimento a cui hanno assistito non coinvolge solamente loro;
al contrario, da esso prende il via un dinamismo universale, «salvifico» e
«missionario» che sarà animato dallo Spirito Santo (cf prima lettura, v. 5).
Per la forza di questo Spirito, il Cristo glorificato e costituito Signore
universale (cf seconda lettura A, vv. 20-21), capo del Corpo-Chiesa e del
Corpo-umanità (vv. 22-23), attira a sé tutte le sue membra perché
accedano, con lui e per lui, alla vita presso il Padre.
Anzi, egli stesso anima questi uomini nella loro ricerca di libertà, di
dignità, di giustizia, di responsabilità; il loro desiderio di «essere di più»,

la loro volontà di costruire un mondo più giusto e più unito. Così, la
comunità dei credenti, consapevole di aver ricevuto un potere divino,
piena di slancio missionario e di gioia pasquale, diventa nel mondo
testimone della nuova realtà di vita realizzata in Cristo Signore.

Le Sante Messe della Settimana
Sabato 16

17.30 Learco Celant, Gobbo Augusta, Luigi,
Giuseppe e Cesira, Corrado Coffa, Renato
ed Angelo, Biasotto Giovanni

Domenica 17 09.00 Def.ti di Via Gere e Via Dogana Vecchia
11.00 In onore della Madonna, Lida ed Angelo,
Vittorio, Oscar e Antonietta.
Lunedì 18

08.30 Ermenegildo Marrone

Martedì 19

08.30 In onore della Madonna

Mercoledì 20 18.30 Barison Elma; Edelmira Margherita
Giovedì 21

08.30 Fantin Romildo e Carlotta

Venerdì 22

08.30 Silvano e Angelo

Sabato 23

17.30 Zucchet Pietro

Domenica 24 09.00 Libera da intenzioni
11.00 Fernando
ATTENZIONE: l’orario delle Sante Messe viene spostato al mattino alle
08.30, tranne il Mercoledì che sarà celebrata la sera alle 18.30. In presenza
di funerali, durante la settimana, le S. Messe di orario non vengono
celebrate e le intenzioni spostate al giorno successivo
Si invitano i signori fedeli a controllare che le intenzioni delle Messe siano
state riportate esattamente; qualora non fosse così, pregasi avvisare per
tempo. Grazie

DOMENICA 17 – ASCENSIONE DEL SIGNORE:

ore 11.00 Battesimo di Efrem e Margherita Biasotto figli di Matteo e
Roberta Turrini.
ore 15.30 presso la Chiesa Concattedrale "S. Marco" a Pordenone,
saranno ordinati Diaconi: Marcuzzo Jonathan e Basaldella Luca
LUNEDÌ 18
ore 20.30 Presso la sala parrocchiale della parrocchia di S. Giuseppe
BORGOMEDUNA) don CHINO BISCONTIN introdurrà i consigli
pastorali parrocchiali alla lettura della bolla “Misericordiae
vultus” con cui Papa Francesco ha indetto il GIUBILEO
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA. I consiglieri trovano
l’invito insieme alla convocazione e all’ordine del giorno della
prossima seduta nel sito della parrocchia.
MERCOLEDÌ 20
ore 20.30 in Salone dell’oratorio Corso animatori sul tema: la
programmazione
SABATO 23 MAGGIO
Ore 15.00, in duomo San Marco, confessioni e prove per i cresimandi
e loro genitori e padrini
Festa per la conclusione dell’Anno Catechistico. Questo il
programma: Ore 17.00: Ritrovo in Parrocchia; Ore 17.30:
Celebriamo insieme ai genitori la SS. Messa; Ore 19.30: Cena
conviviale (pastasciutta offerta dalla Parrocchia) il resto (acqua, bibite,
stuzzichini salati e dolci, affettati, torte salate etc. etc.) portato dei
genitori per condividere insieme.
Seguiranno Fantastici Giochi Finali.
A partire dalle ore 15.15 al Palazzetto dello sport di Pordenone
Celebrazione in occasione del 100° anniversario della grande
guerra. Programma sul sito della diocesi.
ATTENZIONE: Si raccomanda la partecipazione alla recita del Santo
Rosario così come già comunicato nei gironi orari e luoghi della
borgata.	
  

