FESTA DELLA COMUNITÀ!

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
27 Maggio 2018

Concluse molte attività Pastorali,
ai catechisti ed ai volontari va il grazie di tutta la
comunità per il generoso servizio prestato!
Siamo tutti invitati a far diventare il nostro grazie una
preghiera, partecipando
Domenica 3 Giugno alla S. Messa delle ore 10.00
-Messa di chiusura delle Attività Pastorali ordinariedurante la quale verrà consegnato il mandato agli
Animatori dell’Oratorio Estivo e del Camposcuola.
Dopo la S. Messa invitiamo tutti in Oratorio, in modo
particolare le famiglie ed i bambini per i quali verranno
organizzati dagli Animatori vari giochi.
Inoltre pranzeremo tutti assieme condividendo quanto
ognuno porterà: i Volontari dell’Oratorio offriranno a tutti
una buona pastasciutta.
Quanti intendono partecipare al pranzo
diano il proprio nominativo in Sagrestia
entro e non oltre Giovedì 31 Maggio.

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: 16.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

SANTISSIMA TRINITÀ

ECCO, IO SONO CON VOI!
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò
e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Il Dogma della Trinità, la dottrina di Dio che è Padre Figlio e Spirito Santo,
non racchiude un freddo distillato di pensieri, ma tutta una sapienza del vivere
colma di indicazioni esistenziali che illuminano la mia vita. Infatti Adamo è
creato più ancora che ad immagine di Dio, a somiglianza della Trinità, a
immagine di un legame d’amore: di un Dio che non è solitudine. Dove vivere, per
Dio e per l’uomo, è essere in comunione. Per questa memoria festosa della
Trinità il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di un
monte scalato con il batticuore, perché la fede prima di tutto è desiderio
d'incontro: i discepoli andarono sul monte che Gesù aveva loro fissato. Alcuni,
però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa comunità che crede e
dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano
né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione bellissima: invece di
rimproverarli, Gesù si fa ancora più vicino. Ancora non è stanco di parlare, di
farsi vicino in modo delicato e senza imporsi, e salvando perfino la loro libertà di
dubitare. “Andate”: Dio si è appena fatto trovare e già c’invita ad andare oltre
per “battezzare”, che significa “immergere” il mondo in Dio. I nomi che Gesù
sceglie per dire Dio, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, nomi che
abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice respiro, dice che ogni
vita prende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. Dio
non è in se stesso solitudine, l’oceano della sua essenza vibra di un infinito
movimento d’amore: essenza della Trinità. “Insegnate loro ad osservare tutto ciò
che vi ho insegnato”. Il tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra vita è
immersa in un mare d’amore. Ai suoi raccomanda: insegnate ad amare. “Io sarò
con voi tutti i giorni. Fino alla fine del mondo”. Senza condizioni. Su queste
parole si chiude il Vangelo di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita. Tutti i
giorni, fino al consumarsi del tempo, dentro gli abbandoni e le solitudini, quando
ti sfiora l’ala severa della morte e quando ti pare di volare, Lui sarà con te,
sempre. E senza porre mai condizioni!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 27
SANTISSIMA
TRINITÀ

08.00 def. Angela
09.00 def. druž Hvala e druž Ferluga
10.00 def. Bianca e Guido
11.30 per la comunità
19.00 def. Maria
Ore 18.30 Vesperi Solenni e Benedizione Eucaristica
Ore 20.00 Gruppo Giovani
Ore 20.15 Concerto in Chiesa
S. Messe:

LUNEDÌ 28

S. Messe: 08.00 def. Angela
17.00 def. Marija
19.00 def. Gabrio
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore

MARTEDÌ 29

S. Messe: 08.00 per le Anime del Purgatorio
17.00 def.
19.00 def. Gallia, Costantino ed Elena
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 18.00 Punto d’ascolto della “San Vincenzo”
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

MERCOLEDÌ 30

GIOVEDÌ 31
VISITAZIONE DELLA
VERGINE MARIA

VENERDÌ 1
S. GIUSTINO
MARTIRE

SABATO 2

S. Messe: 08.00 def. Jacopo
17.00 def.
19.00 def. Dario
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove Coro parrocchiale
S. Messe: 08.00 def. Italo
17.00 def.
19.00 def. Bruna e Giordano
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido
19.00 def. Enza (Vincenza) Curci
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore
Ore 20.00 Prove Coro adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Marisa, Giuseppe, Alba e Luigi
19.00 def. Antonia
Ore 10.00 Incontro Animatori dell’Oratorio

Ore 16.00 incontro Ministranti

DOMENICA 3
CORPUS DOMINI

S. Messe: : 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 per la Comunità
11.30 def. Fam. Turk
19.00 S. MESSA SOSPESA
Ore 11.30-15.00 Festa della Comunità in Oratorio

INFORMAZIONI
RACCOLTA ALIMENTARE PRO CARITAS: è possibile consegnare qui in
Chiesa, ancora oggi, generi alimentari di prima necessità,
detersivi e prodotti per l’igiene personale, che provvederemo a
donare all’Emporio della Solidarietà affinchè possa sostenere i
fratelli bisognosi. Grazie per il vostro generoso aiuto!
CONCERTO NELLA FESTA DELLA SS. TRINITÀ: questa Domenica, dopo
la S. Messa vespertina, alle ore 20.15, Concerto offertoci dai fedeli
sloveni della nostra Comunità Parrocchiale. Un grazie sin d’ora ai
coristi ed agli organizzatori!
GRUPPO GIOVANI: sempre questa Domenica, sesto incontro del
“Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18 ai
30 anni. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in Oratorio.
INTERRUZIONE PREGHIERA DEL VESPERO: sempre questa Domenica
reciteremo la preghiera serale del vespero per l’ultima volta.
Riprenderemo la recita comunitaria nel mese di Settembre.
ISCRIZIONI AL CAMMINO CATECHISTICO ANNO 2018-2019: sono stati
distribuiti i “Moduli d’Iscrizione” alla Catechesi per l’anno 20182019. Ricordo che le iscrizioni resteranno aperte sino al 3 Giugno.
Vi chiedo d’iscrivere entro tale data i vostri figli così da darci il
tempo necessario per organizzare al meglio l’attività catechistica.
INCONTRO ANIMATORI DELL’ORATORIO: gli Animatori dell’Oratorio
si ritroveranno in Canonica Sabato 2 Giugno dalle ore 10.00, per
preparare le attività dell’Oratorio Estivo.
MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è
tradizionalmente consacrato alla preghiera al Cuore di Gesù. Per
questo motivo ogni sera, a partire da Venerdì 1 Giugno, alle ore
18.30, reciteremo la Coroncina del S. Cuore al posto del Santo
Rosario.
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI: Domenica prossima celebreremo
la Solennità del Corpus Domini. Come da tradizione alle ore 18.00 presso la Parrocchia di “S. Giacomo”- il Vescovo presiederà la
Solenne concelebrazione a cui farà seguito la processione
Eucaristica fino alla Chiesa Cattedrale di S. Giusto. Nel
raccomandare a tutti la partecipazione (in particolar modo ai
bambini della prima Comunione) ricordo che la Santa Messa
vespertina delle ore 19.00 della Domenica non sarà celebrata.
RACCOLTA STRAORDINARIA: in questa settimana, attraverso la
“cassetta per le offerte straordinarie”, sono stati donati 108,32 €.
Grazie di cuore a tutti!

