DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione
Venerdì 14 Settembre, alle ore 20.00 presso il nostro Centro
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”.
BATTESIMO: Venerdì 14 Settembre, alle ore 17.00, celebreremo il
battesimo di Sebastiano Maria Nizza, mentre Sabato 15 Settembre,
alle ore 11.30, celebreremo il battesimo di Massimiliano Podlipnik.
Per questi nuovi figli della nostra comunità parrocchiale e per le loro
famiglie la nostra preghiera.
INCONTRO GENITORI DEI CRESIMANDI: Sabato 15 Settembre, alle ore
17.00, in Oratorio, incontro dei Genitori dei ragazzi che nel
prossimo mese di Ottobre riceveranno il Sacramento della cresima.
Raccomando di non mancare!
GRUPPO COPPIE: Domenica prossima, alle ore 20.00, incontro di
programmazione per le Coppie della Parrocchia che in questo nuovo
Anno Pastorale desiderano vivere assieme un cammino di Fede.
INCONTRI GENITORI E RAGAZZI GRUPPO MINISTRANTI: Sabato 29
Settembre, alle ore 11.30 in Chiesa, incontro con i Ministranti ed i
loro Genitori. Avremo modo di presentare il programma dell’anno ed
i nuovi Responsabili del Gruppo. Raccomando di non mancare!
INIZIO ANNO PASTORALE: 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.
PELLEGRINAGGIO MARIANO DECANALE: Giovedì 13 Settembre, alle
ore 20.30, vivremo assieme a tutto il nostro Decanato un
Pellegrinaggio Mariano, al Santuario di “Monte Grisa”, per affidare
alla Madonna il prossimo Anno Pastorale.
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
9 Settembre 2018
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LO PRESE IN DISPARTE, LONTANO DALLA FOLLA!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 7,31-37

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso
il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo
pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita
negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise
un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si
sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a
nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano:
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

Con una lunga deviazione Gesù sceglie un itinerario che congiunge città e
territori estranei alla tradizione religiosa di Israele; percorre le frontiere della
Galilea, alla ricerca di quella parte comune ad ogni uomo che viene prima di
ogni frontiera, di ogni divisione politica, culturale, religiosa, razziale. Gli
portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, vita a metà, ma
“portato” da una piccola comunità di persone che gli vogliono bene da colui
che è Parola e liberazione, che parla come nessuno mai, che è l’uomo più
libero passato sulla terra. E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa
molto di più di ciò che gli è chiesto: non gli basta imporre le mani in un gesto
ieratico, vuole mostrare la umanità e l’eccedenza, la sovrabbondanza della
risposta di Dio. Allora Gesù lo prese in disparte, lontano dalla folla. In
disparte, perché ora conta solo quell’uomo colpito dalla vita. Immagino Gesù e
il sordomuto occhi negli occhi, che iniziano a comunicare così. E seguono dei
gesti molto corporei e insieme molto delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi
del sordo. Secondo momento della comunicazione, il tocco delle dita, le mani
parlano senza parole. Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo,
coinvolgente: ti dò qualcosa di mio, qualcosa che sta nella bocca dell’uomo
insieme al respiro e alla parola, simboli dello Spirito. Vangelo di contatti, di
odori, di sapori. Icorpi diventano luogo santo di incontro con il Signore. Gesù
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: “Effatà”, cioè:
“Apriti”! Apriti, come si apre una porta all’ospite, una finestra al sole. Apriti
dalle tue chiusure, libera la bellezza e le potenzialità che sono in te. Apriti agli
altri e a Dio, anche con le tue ferite. E subito gli si aprirono gli orecchi e si
sciolse il nodo della sua lingua. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente.
Sa parlare solo chi sa ascoltare. Gesù non guarisce i malati perché si mettano
al suo seguito, ma per creare uomini liberi, guariti, pieni.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 9
XXIII
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 10

MARTEDÌ 11
B. FRANCESCO
BONIFACIO

MERCOLEDÌ 12

GIOVEDÌ 13
S. GIOVANNI
CRISOSTOMO

VENERDÌ 14
ESALTAZIONE
SANTA CROCE

SABATO 15
B. VERGINE MARIA
ADDOLORATA

DOMENICA 16
XXIV
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Fam. Curci
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Federico e Teresa
11.30 per la comunità
19.00 def. Antonio e famiglia
Ore 17.00 Incontro Animatori dell’Oratorio
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
19.00 def. Licia
dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica
S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Gaudenzio e Carmen
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa
08.00 def. Nino, Silvana ed Adriana
19.00 def. Domenico e Maria
Ore 19.30 Gruppo Liturgico
S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa
08.00 def. Maria e Domenico
19.00 def. Nicola
Ore 20.30 Pellegrinaggio Decanale a Monte Grisa
S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa
08.00 def. Ottone ed Ada
19.00 def. Pasquale
Ore 20.00 Direttivo del “CGR NOI”
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Glauco
Ore 17.00 Incontro Genitori Cresimandi
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

INFORMAZIONI
GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: continua la
nostra preghiera in occasione della “XIII Giornata per la custodia del
Creato”: “Ascolta Signore il grido della terra ferita dall’inquinamento
e dal degrado: insegnaci la cura nei suoi confronti e la gratitudine
per i beni che sempre e di nuovo essa ci dona. Amen”!
INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: questa Domenica,
per i giovani Animatori dell’Oratorio, dalle ore 17.00 alle ore
19.00, in Canonica, incontro di programmazione del nuovo anno:
raccomando di non mancare.
CATECHESI ANNO PASTORALE 2018-2019: le iscrizioni per questo
nuovo anno catechistico si svolgeranno nella settimana 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.
INCONTRO CONFERENZA S. VINCENZO: Martedì 11 Settembre, alle
ore 18.00 presso il “Centro della Carità”, incontro di
programmazione con i Volontari della “S. Vincenzo” parrocchiale.
INCONTRO GRUPPO LITURGICO: Mercoledì 12 Settembre alle ore
19.30 in Sagrestia, si riunirà il “Gruppo Liturgico Parrocchiale”;
raccomando la presenza di Lettori, Ministri Straordinari
dell’Eucaristia, rappresentanti dei Cori Parrocchiali, Organisti e
responsabili del Gruppo Ministranti.
INCONTRI CON L’AUTORE: continuano, presso l’Auditorium “Marco
Sofianopulo” del Museo Revoltella, in via Diaz n°27, gli
appuntamenti proposti dalla Diocesi denominati “Incontri con
l’Autore”. Il prossimo appuntamento sarà Mercoledì 12 Settembre
alle ore 17.30 con il dott. Gian Micalessin - giornalista di guerra da
oltre trent’anni - sulla sua ultima opera letteraria: “Fratelli traditi.
La tragedia dei cristiani in Siria. Cronaca di una persecuzione
ignorata”.

