APPUNTAMENTI PER IL S. NATALE
PREGHIERE D’AVVENTO
VESPERI DOMENICALI:
la Domenica sera alle 18.30 preghiera del Vespero e meditazione.
NOVENA DI NATALE:
Bambini, Ragazzi e Adulti: tutti i pomeriggi alle ore 17.00 (anche Sabato e
Domenica)

PENITENZIALI D’AVVENTO
PENITENZIALE PER GIOVANI (ragazzi dalla 3a media all’Università):
Lunedì 17 Dicembre ore 19.30
PENITENZIALE BAMBINI E RAGAZZI (elementari e medie):
Mercoledì 19 Dicembre ore 17.30
CONFESSIONI PRE - VIGILIA:
Lunedì 24 Dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

SS. MESSE SOLENNI E FESTIVE
S. MESSA DI NATALE - 24 DICEMBRE: ore 23.30 Veglia, ore 24.00 S. Messa
NATALE - 25 DICEMBRE: orario Festivo
S. STEFANO - 26 DICEMBRE: Ss. Messe ore 8.00; 9.00 (slo); 19.00
31 DICEMBRE: ore 19.00 S. Messa con Canto del “Te Deum”
1 GENNAIO: orario Festivo
6 GENNAIO: orario Festivo
MOMENTI DI FESTA
CAPODANNO: (IN ORATORIO): Domenica 31 Dicembre Veglione di Capodanno
5 GENNAIO: (IN ORATORIO) il Gruppo Famiglie propone “Film in Famiglia”
6 GENNAIO ore 11.00 in Oratorio Festa dell’Epifania e dalle 16.00 Oratorio
Aperto

NATALE NELLA COMUNITÀ SLOVENA
S. MESSA DI NATALE: 24 Dicembre alle 22.00
NATALE/1 GENNAIO/EPIFANIA: S. Messa radiotrasmessa alle 9.00
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 - 18.00
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30 SABATO: 17.00-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
16 Dicembre 2018
III DOMENICA DI AVVENTO

CHE COSA DOBBIAMO FARE?
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 3,10-18

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di
più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

Il brano del Vangelo di oggi ci presenta la predicazione di Giovanni il
Battista. La sua vita austera, trascorsa nella solitudine e nella meditazione della
Parola di Dio esercita un fascino forte verso tutte le persone nei vari ruoli della
società. Si presentano a lui le folle, i pubblicani, e anche i soldati desiderosi di
una indicazione sul proprio comportamento. Così invita a opere di carità le
folle; alla giustizia i pubblicani; alla moderazione e al rispetto i soldati. È tanto
l'entusiasmo verso la sua persona da parte della folla che lo credono il Messia.
Abbiamo allora una chiara testimonianza di Giovanni e nello stesso tempo
l'annunzio della presenza del Cristo che non battezzerà soltanto con acqua, come
faceva lui, ma in Spirito Santo e fuoco: annuncio di una salvezza universale. Per
accoglierla con animo sereno è necessaria la purezza del cuore. Giovanni
presenta il Cristo come un grande purificatore che toglierà tutti gli scandali
bruciandoli nel fuoco e raccogliendo nei granai il frumento purificato dalle
immondizie. Il tempo di attesa è anche tempo di preparazione. Ascoltando la
predicazione di Giovanni, pressante invito al rinnovamento spirituale, anche noi
sentiamo il bisogno di chiederci: che cosa devo fare? Le risposte di Giovanni a
questo interrogativo, valgono anche per noi: Aprire il cuore alle necessità dei
fratelli, non esigere dagli altri quello che noi non siamo capaci di fare, guardare
l'altro non con l'occhio di accusatore, ma con animo pieno di comprensione. Il
nostro avvicinamento a Dio parte sempre dalla pratica del vero amore verso il
prossimo, come afferma l'Evangelista Giovanni in una sua lettera.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 16
III DI AVVENTO

LUNEDÌ 17

MARTEDÌ 18

MERCOLEDÌ 19

GIOVEDÌ 20

VENERDÌ 21

SABATO 22

DOMENICA 23
IV DI AVVENTO

S. Messe: 08.00 def. Leonardo
09.00 def. Marko
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti
Ore 18.30 Vesperi
Ore 20.00 Gruppo Giovani
S. Messe: 07.15 def. Lojze
08.00 def. Pamela
18.00 def. Antonio
Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti
Ore 19.30 Penitenziale Giovani (3a med.-Univ.)
S. Messe: 07.15 def. Roma
08.00 def. Sante e Iolanda
18.00 def. Albina, Antonio e Bruno
Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Anime del Purgatorio
18.00 def. Giuseppina
Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti
Ore 17.30 Penitenziale bambini e ragazzi
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Sergio
18.00 def. Elda, Antonio, Elena e Luigi
Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti
S. Messe: 07.15 def. Mira
08.00 def. Liliana
18.00 def. Lida
Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Maria, Franco e Romano
19.00 def. Dolores, Felice, Iolanda e Vito
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti
S. Messe: 08.00 def. Jan
09.00 def
10.00 def. Emilio e Novella
11.30 per la comunità
19.00 def. Antonio, Norina, Silvano e Bice
Ore 17.00 Novena di Natale e ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
NOVENA DI NATALE: com’è ormai tradizione per la nostra
comunità parrocchiale, ogni giorno alle ore 17.00 pregheremo la
Novena di Natale con i bambini, i ragazzi e gli adulti.
SOSPENSIONE CAMMINO CATECHISTICO: questa settimana il
cammino catechistico dei ragazzi delle elementari e delle medie è
sospeso per permettere a tutti la partecipazione alla preghiera
della Novena. Ricominceremo con il consueto orario a partire da
Martedì 8 Gennaio. Attendiamo quindi i ragazzi ogni
pomeriggio alle ore 17.00 per la “Preghiera della Novena”.
PENITENZIALI D’AVVENTO: per prepararci al meglio al S. Natale,
invito tutti ad accostarsi al Sacramento della Confessione. Oltre
alle consuete disponibilità, celebreremo due Penitenziali
comunitarie: per i bambini ed i ragazzi delle elementari e delle
medie Mercoledì 19 Dicembre dalle ore 17.30. Per giovani (3a
med.-Universitari) Lunedì 17 Dicembre alle ore 19.30. Inoltre,
Lunedì 24 Dicembre, noi sacerdoti saremo disponibili per le
Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
BENEDIZIONE STATUINE GESÙ BAMBINO: Domenica prossima,
durante la S. Messa delle ore 10.00, benediremo le statuine del
Bambino Gesù da mettere nel presepe. Distribuiremo, inoltre, ai
bambini la “Luce del Natale” da mettere nella Lanterna di Natale.
VIGILIA DEL SANTO NATALE: Lunedì prossimo, 24 Dicembre, il
mattino, come di consueto, celebreremo una S. Messa alle ore
8.00. La sera non verrà celebrata la Messa vespertina delle ore
19.00! Ci ritroveremo, invece, come da tradizione, alle ore 23.30
per la Veglia di Natale ed alle ore 24.00 per la Celebrazione della
Santa Messa.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: nel mese di Gennaio
prenderà l’avvio il primo Corso Decanale di preparazione al
Matrimonio. Sono disponibili i programmi e le schede
d’Iscrizione. Le Iscrizioni vanno effettuate entro il 5 Gennaio!
MERCATINO DI NATALE: alle offerte raccolte Domenica 2
Dicembre attraverso il Mercatino di Natale, per sostenere il
nostro “Centro della Carità”, sono stati aggiunti altri 230,00 €
raccolti la scorsa settimana in Oratorio. Ancora grazie di cuore a
quanti hanno organizzato il mercatino di Natale e a coloro che
hanno donato generosamente!

