PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
4 Novembre 2018
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

AMERAI!
Dal Vangelo secondo Marco

PREGHIERA
per la Consacrazione di una Chiesa
“Ti prego, o Signore,
perché Tu quotidianamente custodisca questa casa,
questo Altare che oggi ti viene dedicato,
questi fedeli: pietre spirituali,
in ciascuna delle quali Ti viene consacrato un tempio vivente.
E ricevi nella Tua Divina Misericordia
le preghiere che i Tuoi servi Ti rivolgeranno in questo luogo.
Sia per te come profumo di santità ogni sacrificio
che in questo tempio Ti verrà offerto
con integra fede e devota sollecitudine.
E mentre guardi quella Vittima di salvezza,
per la quale è cancellato tutto il peccato di questo mondo,
rivolgi il Tuo sguardo anche su questi figli
e proteggili col Tuo incessante aiuto,
perché siano per te vittime gradite a Cristo Signore.
E degnaTi di conservare integri e irreprensibili
il loro spirito, la loro anima e il loro corpo,
fino al giorno del Signore nostro, il tuo Figlio grande”.
Amen!
S. Ambrogio
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

Mc 12,28b-34

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di
tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro
Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il
tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è
altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la
forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal
regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele
qual era: il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo
aveva osservato. La risposta di Gesù spiazza e va oltre: non cita nessuna delle
dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della
vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per un viaggio mai finito, che è desiderio,
attesa, profezia di felicità per ognuno. Il percorso della fede inizia con un «sei
amato» e si conclude con un «amerai». In mezzo germoglia la nostra risposta al
corteggiamento di Dio. Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te
stesso. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda parola sono già
scritte nel Libro. La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola
parola, la prima. L’averle separate è l’origine dei nostri mali, dei fondamentalismi,
di tutte le arroganze, del triste individualismo. Ma amare che cosa? Amare
l’Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che Lui è: vita, compassione, perdono,
bellezza. Amerò ciò che Lui più ama: l’uomo, di cui è orgoglioso. Ma amare come?
Mettendosi in gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza di
quell’aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, anima,
forza. L’unica misura dell’amore è amare senza misura. Non c’è altra risposta al
desiderio profondo di felicità dell’uomo, nessun’altra risposta al male del mondo.
Per raccontare l’amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del buon
samaritano. Per indicare come amare Dio con tutto il cuore, non sceglie né una
parabola, né una immagine, ma una donna, Maria di Betania, che seduta ai piedi
del Signore, ascoltava la sua parola. Gesù ha trovato che il modo di ascoltare di
Maria fosse la scelta migliore, la più idonea a raccontare come si ami Dio: come
un’amica che siede ai suoi piedi e lo ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure
una delle sue parole. Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 4
XXXI
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 5
DEDICAZIONE
DELLA CHIESA
CATTEDRALE

MARTEDÌ 6

MERCOLEDÌ 7

GIOVEDÌ 8

VENERDÌ 9
DEDICAZIONE
BASILICA
LATERANENSE

SABATO 10
S. LEONE MAGNO

DOMENICA 11
XXXII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 def. Giovanni
11.30 per la comunità
19.00 def. Sonia
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 def. Anime del Purgatorio
08.00 def. Pamela
18.00 def. Demetrio
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Adele
18.00 def. don Guerrino
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. Josipina
08.00 def. Luciano Elio
18.00 def. Domenico
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
S. Messe: 07.15 za družine
08.00 def. Stefano, Antonietta e Franco
18.00 per le vocazioni
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
18.00 def. Fernanda e Ladislao
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 def. Josip, Marija e Mara
08.00 def. Emilio, Severino e Maria
19.00 def. Immacolata
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Marisa
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Anna
11.30 per la comunità
19.00 def. Carmela, Vincenzo e Ferdinando
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: questa Domenica, prima
del mese, l’Oratorio verrà aperto non solo la mattina, ma anche
il pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30! Nelle stesse Domeniche gli
Animatori si ritroveranno alle 11.30 per la S. Messa e a seguire per
un momento di Formazione. Affidiamo al Signore questo nuovo
progetto!
ESEQUIE: le esequie del caro Paolo, marito della nostra cara
Luciana Paoletti verranno celebrate Lunedì 5 Novembre alle ore
10.30 nella nostra Chiesa parrocchiale. Per lui e per tutti i nostri
defunti, la nostra preghiera ed il nostro caro ricordo.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Lunedì 5 Novembre, alle
ore 20.00 presso la sala al piano terreno della Casa Canonica, il
Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà per confrontarsi sui
vari punti all’ordine del giorno: verifica del Calendario
parrocchiale, programmazione del prossimo Avvento-Natale,
aggiornamento sul Centro della Carità. Affido l’incontro alla
vostra preghiera.
Adorazione Pro Vocazioni: nel Vangelo il Signore ci
raccomanda “Pregate il padrone della messe, perché mandi operai
nella sua messe!”. Il primo Giovedì del mese è consacrato alla
preghiera per le Vocazioni (perché il Signore chiami molti giovani
a consacrarsi a Lui; perché quanti sono in formazione nei
seminari siano illuminati dal Suo Spirito; perché i Sacerdoti e i
Consacrati e le Consacrate perseverino con coerenza nella loro
vocazione). Poiché in questo mese il primo Giovedì coincideva con
la Solennità di tutti i Santi, l’ora di preghiera è stata trasferita a
questo Giovedì 8 Novembre. Non dimenticandoci dell’invito
rivolto dal Signore nel Vangelo, partecipiamo all’Adorazione
mensile propostaci, dalle 17.00 alle 18.00, con questo scopo!
CELEBRAZIONI SERALI: per favorire i lavori di allestimento del
Presepe parrocchiale, da Lunedì 5 Novembre la preghiera del
Rosario, le Adorazioni Eucaristiche serali e la S. Messa feriale
delle ore 18.00, si svolgeranno nella Cappella del Santissimo.
BATTESIMI: Sabato prossimo, 10 Novembre, alle ore 16.30
battezzeremo Greta Teresa Iolanda Stallone. Domenica
prossima, 11 Novembre, durante la Santa Messa delle ore 11.30,
battezzeremo Pietro Cresciani. Per questi nuovi figli della nostra
comunità parrocchiale e per le loro famiglie la nostra preghiera.

