BATTESIMO: Sabato 22 Settembre, alle ore 16.30, celebreremo il
battesimo di Paolo Di Stanislao. Per questo nuovo figlio della
nostra comunità parrocchiale e per la sua famiglia la nostra
preghiera.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: questa Domenica 16 Settembre,
alle ore 11.30, celebreremo il 50° Anniversario di Matrimonio di
Giustizi Alberto e Vigini Alma, mentre Domenica 23 Settembre,
alle ore 10.00, celebreremo il 50° Anniversario di Matrimonio di
Zorzut Nevio e Speck Maria Daniela. Per queste famiglie della
nostra comunità parrocchiale la nostra preghiera.
INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: Domenica
prossima, per i giovani Animatori dell’Oratorio, dalle ore 11.00
in Canonica, incontro di programmazione della Festa della
Comunità.

Come Comunità parrocchiale daremo l’avvio alle attività del
nuovo Anno Pastorale durante la S. Messa delle ore 10.00 di
Domenica 30 Settembre.
Dopo la Santa Messa ci ritroveremo in Oratorio per continuare
la nostra Festa. Per le famiglie ed i bambini verranno organizzati
dagli Animatori vari giochi.
Inoltre pranzeremo tutti assieme condividendo quanto ognuno
porterà: i Volontari dell’Oratorio offriranno a tutti una buona
pastasciutta.
Chi desiderasse fermarsi al pranzo dia il proprio nominativo in
Sagrestia entro Giovedì 27 Settembre.
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
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30 SABATO: 16.30-18.30 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 Settembre 2018
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

TU SEI IL CRISTO!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 8,27-35

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo,
e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi
gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli
domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E
ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi
discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d’opinione. E l’opinione della gente
è bella ma incompleta! Gesù non è semplicemente un profeta del passato che
ritorna, fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare ancora… Non chiede una
definizione astratta, ma il coinvolgimento personale di ciascuno: “ma voi...”.
Come dicesse: non voglio cose per sentito dire, ma una esperienza di vita: che cosa
ti è successo, quando mi hai incontrato? E qui ognuno è chiamato a dare la sua
risposta. Ognuno dovrebbe chiudere tutti i libri e i catechismi e aprire la vita. Gesù
insegnava con le domande, con esse educava alla fede. Le domande, parole così
umane che aprono sentieri e non chiudono in recinti, sono la bocca assetata e
affamata attraverso cui le nostre vite si esprimono. Gesù stimolava la mente delle
persone per spingerle a camminare dentro di sé e a trasformare la loro vita. Pietro
risponde: “Tu sei il Cristo”. E qui c’è il punto di svolta del racconto: che significa
“essere il Cristo”? Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do un
appuntamento: un uomo in croce. Prima ancora, l’appuntamento di Cristo sarà un
altro: uno che si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il Cristo? Il mio “lavapiedi”:
in ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci
verrebbe da dire: ma un messia non può fare così! Ma questo è Gesù,Cristo: è
bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di
nessuno, versa il proprio sangue. “Tu, cosa dici di me? Faccio anch'io la mia
professione di fede, con le parole più belle che ho: tu sei stato l'affare migliore
della mia vita. Sei per me quello che la primavera è per i fiori, quello che il vento è
per l'aquilone. Sei venuto e hai fatto risplendere la vita. Impossibile amarti e non
tentare di assomigliarti, in te mutato, come seme in fiore” (G. Centore).

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 16
XXIV
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 17

MARTEDÌ 18

S. Messe: 08.00 def. Irma
09.00 def. Marko
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 20.00 Incontro Gruppo famiglie
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Giuseppina
19.00 def. Irma e Giovanni
Ore 18.00-20.00 Iscrizioni Catechesi
Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Giorgio
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 18.00-20.00 Iscrizioni Catechesi
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

MERCOLEDÌ 19

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Eleonora
19.00 def. don Mario Latin
Ore 18.00-20.00 Iscrizioni Catechesi

GIOVEDÌ 20

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Fam. Vignoli
19.00 def. Salvino
Ore 18.00-20.00 Iscrizioni Catechesi
Ore 19.30 Consiglio Affari Economici

S. ANDREA KIM
E COMPAGNI

VENERDÌ 21
S. MATTEO

SABATO 22

DOMENICA 23
XXV
T. ORDINARIO

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Bruno, Teresa e Bruno
Ore 18.00-20.00 Iscrizioni Catechesi
S. Messe: 07.15 def. Miro
08.00 def. Valentino
19.00 def. Sergio
S. Messe: 08.00 def. Piera
09.00 def. Tulio
10.00 def. Fulvio, Michele ed Antonio
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio

INFORMAZIONI
GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: continua la
nostra preghiera in occasione della “XIII Giornata per la custodia
del Creato”: “Rendici, Signore, sentinelle e custodi del creato che
abitiamo nei nostri territori, pronti a prendercene cura, tenaci nel
proteggerli da ciò che li devasta. Amen”!
GRUPPO COPPIE: questa Domenica, alle ore 20.00 in Oratorio,
incontro di programmazione per le Coppie della Parrocchia che
in questo nuovo Anno Pastorale desiderano vivere assieme un
cammino di Fede.
CATECHESI ANNO PASTORALE 2018-2019: le iscrizioni per questo
nuovo anno catechistico si svolgeranno dal 17 al 21 Settembre,
presso l’Ufficio Parrocchiale, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. I
MODULI PER LE ISCRIZIONI SONO DISPONIBILI IN SAGRESTIA.
La catechesi inizierà Martedì 2 Ottobre (per i ragazzi dalla 1a
alla 3a Elementare), Mercoledì 3 Ottobre (per i ragazzi di 4a -5a
Elementare), Venerdì 5 Ottobre (per i ragazzi delle Medie). I
ragazzi di 3a media che riceveranno la Cresima ad Ottobre,
cominceranno la loro catechesi Lunedì 24 Settembre, alle ore
19.00, in Oratorio. Attendo tutti i genitori dei ragazzi della
catechesi all’incontro con i catechisti di Domenica 30
Settembre alle ore 11.30 presso il Teatro del nostro Centro
Giovanile.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da lettera di
convocazione Lunedì 17 Settembre, alle ore 20.00 presso la sala
al piano terreno della Casa Canonica, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale si riunirà per confrontarsi e riflettere sui vari punti
all’ordine del giorno: verifica delle attività estive e delle
celebrazioni in onore dei nostri Patroni, programmazione del
prossimo Anno Pastorale e dei prossimi CPP (e della segreteria)
per l’anno 2018/2019. Affido l’incontro alla vostra preghiera.
INCONTRI CON L’AUTORE: si concludono questa settimana,
presso l’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella,
in via Diaz n°27, gli appuntamenti proposti dalla Diocesi
denominati “Incontri con l’Autore”. L’ultimo appuntamento sarà
Mercoledì 19 Settembre alle ore 17.30 con mons. Claudio
Giuliodori -assistente ecclesiastico generale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore- sul volume: “La condizione giovanile
in Italia – Rapporto Giovani 2018”, curato dall’Istituto Toniolo.

