
 

 

Dal Vangelo secondo Luca             Lc 1,26-38 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 

da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 

questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 

Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 

darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: 

«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: 

«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con 

la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 

anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla 

è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 

tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.  
 

Perché riascoltare ancora una volta il brano dell’annunciazione?  

Perchè riascoltare dopo la Festa dell’Immacolata, il “sì” incondizionato 

di Maria? Perché dev’essere risvegliato nel nostro cuore la consapevolezza 

di ciò che è stato e viene donato nuovamente all’umanità: l’Emmanuele -il 

“Dio con noi”-. La presenza costante di Dio in mezzo al suo popolo, Gesù -

“Dio salva”-, la salvezza concessa ad ogni uomo che voglia spalancare il 

suo cuore alla grazia, il Verbo di Dio fatto carne, quel Verbo Amare che 

Dio pronuncia dall’eternità sull’uomo e che ora grida, proclama in modo 

definitivo nel Figlio!  

Consapevoli del dono che stiamo per ricevere siamo chiamati, come 

Maria, a spalancare le porte della nostra vita: dicendo il nostro sì, 

scegliendo la via che il Vangelo ci indica, aderendo al progetto che Dio ci 

propone. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
23 Dicembre 2018 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

ECCOMI: AVVENGA DI ME SECONDO LA TUA PAROLA!  

“Natale è la festa della fede nel Figlio di 
Dio che si è fatto uomo per ridonare all’uomo 
la  sua  dignità  filiale,  perduta  a  causa  del 
peccato e della disobbedienza.  

Natale è la festa della fede nei cuori che si 
trasformano in mangiatoia per ricevere Lui, 
nelle  anime  che  permettono a  Dio  di  far 
germogliare dal tronco della loro povertà il 
virgulto di speranza, di carità e di fede…. 

Natale ci ricorda però che una fede che 
non ci mette in crisi è una fede in crisi; una fede 
che non ci  fa  crescere  è  una fede che deve 

crescere; una fede che non ci interroga è una fede sulla quale dobbiamo 
interrogarci; una fede che non ci anima è una fede che deve essere 
animata; una fede che non ci sconvolge è una fede che deve essere 
sconvolta. In realtà, una fede soltanto intellettuale o tiepida è solo una 
proposta di fede, che potrebbe realizzarsi quando arriverà a coinvolgere il 
cuore, l’anima, lo spirito e tutto il nostro essere, quando si permette a 
Dio  di  nascere  e  rinascere  nella  mangiatoia  del  cuore,  quando 
permettiamo alla stella di Betlemme di guidarci verso il luogo dove giace 
il Figlio di Dio, non tra i re e il lusso, ma tra i poveri e gli umili”.  
 

Con le parole di Papa Francesco  
a tutti voi l’augurio sincero di un  

 

 

 

 

don Andrea, don Francesco, don Karol e don Nino 

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 



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 23 
IV DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

LUNEDÌ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARTEDÌ 25 
 

NATALE DEL  
SIGNORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 26 
S. STEFANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIOVEDÌ 27 
S. GIOVANNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 28 

SS. MARTIRI 
INNOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 30 
S. FAMIGLIA 

 
 

INFORMAZIONI 
 

� S. STEFANO: Mercoledì 26 Dicembre le Sante Messe verranno 
celebrate con il seguente orario: ore 8.00 (in lingua italiana) e ore 
9.00 (in lingua slovena). La sera con orario Festivo alle ore 19.00. 
 

� CAMPO INVERNALE GRUPPO ADOLESCENTI: Giovedì 27 Dicembre un 
gruppo di nostri ragazzi, accompagnati da d. Karol vivranno alcuni 
giorni di caposcuola a Verona. Rientreranno Domenica 30 Dicembre. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 
 

� CONCERTO DI NATALE: la sera del 28 Dicembre, alle ore 20.30, 
Concerto di Natale “Oratorio de Noel” offerto alla Comunità dal 
Coro femminile “Panta Rhei” e dalla “Cappella Tergestina”. Vi 
aspettiamo numerosi. Un grazie sin d’ora agli organizzatori! 
  

� TE DEUM LAUDAMUS: un altro anno si conclude ed un anno nuovo è 
alle porte. Non possiamo non ringraziare Dio, il Signore del Tempo, 
per questo nuovo sguardo di misericordia rivolto all’umanità. Per 
questo, com’è tradizione, la sera del 31 Dicembre, dopo la Santa 
Messa delle ore 19.00 canteremo a Dio il nostro ringraziamento per 
quanto ricevuto in quest’anno e gli affideremo il nuovo anno con 
l’antico canto del “Te Deum”. Raccomando a tutti di partecipare! Per 
chi lo desidera, poi, la festa continuerà in Oratorio con un bel 
veglione di Capodanno. Per informazioni e per dare la propria 
adesione al Veglione rivolgersi a Claudio Stagni.   

� 1° GENNAIO: ricordo che il 1° Gennaio si celebra la Solennità di 
Maria Santissima Madre di Dio (Festa di precetto). Le Sante Messe 
avranno quindi il consueto orario festivo. Iniziamo il nuovo anno 
affidando nelle mani di Dio e della Vergine Maria, con la celebrazione 
della Messa, la nostra vita, la nostra Comunità parrocchiale e la vita 
delle persone a noi care  
  

� GIORNATA MONDIALE DELLA PACE “LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO 
DELLA PACE”: è ormai consolidata tradizione che il primo giorno 
dell’anno la Chiesa si riunisca in preghiera per invocare la pace. 
Alla preghiera si deve unire l’impegno personale: la pace si costruisce 
quotidianamente, a partire dalle nostre relazioni personali. Non si 
tratta di fare solo qualche gesto di buona volontà ma d’intraprendere 
un cammino che si estenda a tutti gli aspetti della vita umana e che 
segua le vie della giustizia e del perdono. Ogni membro della nostra 
comunità parrocchiale viva questa giornata come occasione di 
riflessione e di scelte personali di riconciliazione e pace. Alle ore 
18.00, presso la Parrocchia di S. Antonio Nuovo, il Vescovo 
presiederà una S. Messa per invocare il dono della Pace. 

 

� S. Messe:  08.00 def. Jan 

09.00 def. Angel 
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 per ragazzi e adulti 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 08.00 def. Pamela 
22.00 S. Messa slovena 

 23.30 Veglia di Natale e S. Messa 
� Confessioni: 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00  
� Novena di Natale: ore 17.00 per ragazzi e adulti 
 

� S. Messe:  08.00 intenzioni del celebrante 
 09.00 intenzioni del celebrante 
10.00 intenzioni del celebrante 
 11.30 intenzioni del celebrante 
19.00 intenzioni del celebrante 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe:  08.00 def. Luciano 

 09.00 def. Sonja 
19.00 def. Monica 

 

� S. Messe:  07.15 def.  
 08.00 def. Anime del Purgatorio 

18.00 def. Emilio 
� Partenza “Gruppo Ado” per il Campo invernale 
 

� S. Messe:  07.15 def.  
 08.00 def. Vincenzo, Tommaso, Maria e Lucia 
 18.00 def. Raffaella  
� Ore 20.30 Concerto di Natale 

 

 

� S. Messe:  07.15 def.  
 08.00 def. Domenica 

19.00 def. Benedetta e Antonio 
 

� S. Messe:  08.00 def. Maria 

09.00 def. Virgil 
10.00 def. Mario, Giuseppe e Palma 
 11.30 per la Comunità  
 19.00 def. Fedele 

� Rientro “Gruppo Ado” dal Campo invernale 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 


