
Dal Vangelo secondo Luca            Lc 16,19-31 

�In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 

porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome 

Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 

cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un 

giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e 

fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 

Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 

Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 

terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, 

tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, 

tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 

abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 

giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a 

casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 

vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 

Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 

andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 

non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”»  
 

“Cari fratelli… uscire, mettersi in cammino, trovarsi insieme, adoperarsi per la 
pace: non sono solo movimenti fisici, ma soprattutto dell’animo, sono risposte 
spirituali concrete per superare le chiusure aprendosi a Dio e ai fratelli. Dio ce lo 
chiede, esortandoci ad affrontare la grande malattia del nostro tempo: 

l’indifferenza. È un virus che paralizza, rende inerti e insensibili, un morbo che 
intacca il centro stesso della religiosità, ingenerando un nuovo tristissimo 
paganesimo: il paganesimo dell’indifferenza. Non possiamo restare indifferenti. A 
Lesbo, con il caro Patriarca ecumenico Bartolomeo, abbiamo visto negli occhi dei 
rifugiati il dolore della guerra, l’angoscia di popoli assetati di pace. Penso a 
famiglie, la cui vita è stata sconvolta; ai bambini, che non hanno conosciuto nella 
vita altro che violenza; ad anziani, costretti a lasciare le loro terre: tutti loro hanno 
una grande sete di pace. Non vogliamo che queste tragedie cadano nell’oblio. Noi 
desideriamo dar voce insieme a quanti soffrono, a quanti sono senza voce e senza 
ascolto. Noi non abbiamo armi. Crediamo però nella forza mite e umile della 
preghiera… Aumenti l’impegno concreto per rimuovere le cause soggiacenti ai 
conflitti: le situazioni di povertà, ingiustizia e disuguaglianza, lo sfruttamento e il 
disprezzo della vita umana.   (Papa Francesco, Assisi, 22/09/2016) 
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NON AMMALIAMOCI D’INDIFFERENZA! 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DIOCESANO DELLA 

“CONFERENZA S. VINCENZO DE’ PAOLI DIOCESANA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì prossimo, 1 Ottobre, alle ore 18.30 

presso il Teatro del nostro Centro Giovanile in via Moreri n° 22 

siamo tutti invitati ad una grande Assemblea Parrocchiale 

per approfondire la nostra conoscenza della  

“Conferenza di S. Vincenzo de’ paoli”. 

Con l’aiuto del Presidente Diocesano, la nostra Comunità  

avrà l’opportunità di comprendere sempre meglio l’importanza di 

questa Associazione che, non solo a livello Parrocchiale, 

continua ad operare per il bene di tanti fratelli e sorelle poveri. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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XXVII 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� FESTA DELLA COMUNITÀ: questa Domenica, con la Santa Messa 
delle ore 10.00 inizieremo un nuovo Anno Pastorale! Invocheremo 
la benedizione sui Catechisti, sugli Animatori ed i membri dei 
vari gruppi e sui Ministri straordinari dell’Eucaristia: dopo la S. 
Messa ci ritroveremo in Oratorio per continuare la nostra Festa. 
Invitiamo in modo particolare le famiglie ed i bambini, per i quali 
verranno organizzati dagli Animatori vari giochi. Non mancate, vi 
aspettiamo! 

 

� ORDINAZIONE DIAGONALE DI ŽELJKO: sempre questa Domenica, 

nella Cattedrale di “S. Giusto”, alle ore 18.00, il nostro caro Zeljko, 
assieme ai suoi compagni Nicolas e Nikola, sarà Consacrato 
Diacono. Accompagniamo i futuri Diaconi con la nostra preghiera 
ed il nostro affetto. 
 

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2019-2020: la catechesi inizierà a 
partire da questa settimana nelle giornate di Martedì 1 Ottobre 
(per i ragazzi dalla 1a alla 3a Elementare), Mercoledì 2 Ottobre (per i 
ragazzi di 4a -5a Elementare), Venerdì 4 Ottobre (per i ragazzi delle 
Medie). I ragazzi di 3a media che riceveranno la Cresima il 27 
Ottobre, riprenderanno la loro catechesi il Lunedì sera alle ore 
18.00, in Oratorio. Raccomando a quanti riceveranno la Cresima di 
consegnare l’Attestato d’idoneità” del Padrino/Madrina. 
 

� MESE DI OTTOBRE MESE MISSIONARIO: il mese di Ottobre di 
quest’anno sarà interamente dedicato, per volontà del Papa, alla 
preghiera ed all’aiuto alle Missioni. Mentre invito tutta la comunità 
ad affidare al Signore quanti operano per l’annuncio del Vangelo e 
l’aiuto ai più bisognosi in ogni parte del mondo, ricordo che 
saranno tanti gli appuntamenti Diocesani offertici per riflettere sul 
tema della Missionarietà. Inoltre tutti avremo la possibilità di 
sostenere l’opera Missionaria attraverso la cassetta posizionata in 
fondo alla Chiesa. Grazie per quanto potrete e vorrete donare! 
 

� MESE DEL ROSARIO: il mese di Ottobre è dedicato alla Vergine del 
Rosario. Ricordo che in Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, recitiamo 
la preghiera del Rosario per la comunità italiana alle 18.30 e per la 
comunità slovena prima della Messa del mattino delle 7.15.  
 

� BATTESIMI: Sabato 5 Ottobre, alle ore 11.30 celebreremo il 
battesimo di Atena Anna Nicoletta Flego. Per questa nuova figlia 
della nostra comunità parrocchiale e per la sua famiglie la nostra 
preghiera. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 
09.00 def.  
10.00 per la comunità  
11.30 def. Fam. Valente  
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario 

� Ore 18.00 Ordinazioni Diaconali (S. Giusto) 
 

� . Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa 
08.00 def.  
19.00 def. Raffaella 

� Ore 18.00 Catechesi per i ragazzi di III media 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa 
08.00 def. Maria Vittoria 
19.00 def. Maria e Francesco 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa 
08.00 def. Francecso 
19.00 def. Ennore 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa 
08.00 def. Michele 
19.00 per le vocazioni 

� Ore 18.00 ora di Adorazione pro vocazioni  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. della Parrocchia 
19.00 def. Maria Teresa 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 za def. Ukmar, Cehovin e D’Ambrogio 
08.00 def. Ugo, Maria e Francecso 
19.00 def. Bruno e Silvia 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Giacomina e Pasqualina 
09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Pino, Bice, Antonio e Vittorio 
11.30 per la comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio 

� Ore 18.30 Vesperi 


