
 

 

Dal Vangelo secondo Marco               Mc 6,1-6 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto 

il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano 

stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che 

gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il 

falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? 

E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 

Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 

parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le 

mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù 

percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 
 

Il Vangelo di oggi è chiuso tra due parentesi di stupore: inizia con la 

sorpresa della gente di Nazareth e termina con la meraviglia di Gesù. Né la 

sapienza né i miracoli fanno nascere la fede; è vero il contrario, è la fede che fa 

fiorire miracoli. La gente passa in fretta dalla fascinazione alla diffidenza e al 

rifiuto. In questa domanda «Da dove gli vengono queste cose?» è nascosto il 

punto da cui ha origine l'Incarnazione: con il Verbo entra nel mondo un amore 

che la terra da sola non può darsi. Quel mix di sapienza e potenza che Gesù 

trasmette, non basta alla gente di Nazareth per aprirsi allo spirito di profezia, 

quasi che il principio di realtà lo avesse oscurato. Ma l'uomo non è il suo 

lavoro, nessuno coincide con i problemi della sua famiglia: il nostro segreto è 

oltre noi, abbiamo radici di cielo. Gesù cresce nella bottega di un artigiano, 

ma, noi pensiamo, Dio per rivelarsi dovrebbe scegliere altri mezzi, più alti. 

Invece lo Spirito di profezia viene nel quotidiano, scende nella mia casa e nella 

casa del mio vicino, entra là dove la vita celebra la sua mite e solenne liturgia. 

Fede vera è vedere l'istante che si apre sull'eterno e l'eterno che si insinua 

nell'istante. Scandalizza l'umanità di Gesù, la prossimità di Dio. Eppure è 

proprio questa la buona notizia del Vangelo, stupore della fede e scandalo di 

Nazaret: Dio ha un volto d'uomo. Non lo cercherai nelle altezze del cielo, ma lo 

vedrai inginocchiato a terra, ai tuoi piedi, una brocca in mano e un 

asciugamano ai fianchi. La reazione di Gesù al rifiuto dei compaesani non si 

esprime con una reazione dura. Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche 

di pochi, anche di uno solo. L'amante respinto continua ad amare. L'amore non 

è stanco: è solo stupito. Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori, lui ama! 
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PREGHIERA AI SANTI ERMACORA E FORTUNATO 
 

O Signore,  

che nella tua infinita misericordia 

hai suscitato l’ardore apostolico  

nei Santi martiri Ermacora e Fortunato, 

guarda oggi benigno alla nostra comunità parrocchiale. 

Rendila pronta e docile all’accoglienza della tua Parola, 

annunciatrice di speranza,  

testimone di carità. 

O Santi martiri, 

aiutateci a riscoprire il bisogno del perdono, 

la bellezza nell’affidarsi a Cristo  

e la ricchezza delle diversità. 

O Santi Patroni, 

otteneteci il dono di molte e sante vocazioni 

familiari, sacerdotali, missionarie e religiose, 

che siano annunciatrici del Verbo  

che conquistò la vostra vita. 

Amen! 
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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  
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S. BENEDETTO  

ABATE. 
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XV 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� QUARTA SETTIMANA DI GR.EST.: si conclude, questa settimana, la 
splendida avventura dell’Oratorio Estivo “All’Opera!”! Chiedo alla 
comunità parrocchiale di pregare in modo speciale per i 100 
bambini e ragazzi iscritti e per gli Animatori che li stanno 
accompagnando! 
  

� FESTA PATRONALE: hanno inizio, in questa settimana, i 
festeggiamenti in onore dei nostri Santi Patroni “Ermacora e 
Fortunato”! Venerdì 13 Luglio, in Oratorio, prenderanno avvio 
la Sagra, la “Pesca di Beneficenza” ed il Mercatino! La Sagra 
continuerà nelle serate di Sabato e Domenica. Grazie ai 
volontari potremo trascorrere assieme dei bei momenti, 
festeggiando, mangiando ed ascoltando della buona musica. Vi 
aspettiamo numerosi!!! Ma è soprattutto importante richiamare i 
vari momenti celebrativi in occasione della Festa dei nostri 
Patroni: il “Triduo di preghiera” in preparazione alla Festa si 
svolgerà con la recita delle Lodi -le mattine alle ore 8.30– e del 
Vespero -le sere alle ore 18.30- a cui seguirà la benedizione 
Eucaristica. La nostra Festa avrà il suo culmine Giovedì 12 
Luglio, Solennità dei nostri Patroni: la Santa Messa Vespertina 
sarà solennemente concelebrata alle ore 19.30 e sarà animata 
dai vari gruppi operanti nella comunità e dai cori parrocchiali 
(italiani e sloveno). Al termine della Messa la nostra Festa vivrà 
il suo tradizionale momento di testimonianza con la 
Processione per le vie del rione (p.zza tra i Rivi, via dei 
Moreri, via Villan de Bachino, via Montorsino, via dei Giacinti, 
via Tor San Pietro, viale Miramare -nella parte interna-, l.go 
Roiano, via Santa Teresa, via Stock, via di Roiano, p.zza tra i 
Rivi). Sarebbe bello che, in occasione della Processione, le nostre 
finestre fossero addobbate a festa. Per questo motivo, per quanti 
lo desiderassero, sono disponibili –sempre in sagrestia- i 
drappi da porre a finestre e balconi. 
 

� RACCOLTA STRAORDINARIA: in questa settimana, attraverso la 
“cassetta per le offerte straordinarie”, sono stati donati dalla 
comunità 164,50 €. Grazie di cuore a tutti! 
 

� MESSA FESTIVA A GRIGNANO: ricordo che nei mesi di Luglio ed 
Agosto, nella parrocchia delle “Ss. Eufemia e Tecla” a Grignano, 
la Domenica sera verrà celebrata una S. Messa alle ore 20.00 

 

� S. Messe: 08.00 def. Enza  
 09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 

10.00 def. Anna, Giuseppe, Paolo e Giorgio 
 11.30 per la comunità 
 19.00 def. AnnaMaria, Lino e Sauro 
 

� S. Messe: 07.15 def. druž Ban in Ukmar 
 08.00 def. fam. Pesavento 

 19.00 def. Valerio 
� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespri 
� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Guido, Loredana e Maria 

 19.00 def. Gino 
� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespri 
� Ore 8.00-18.00 Gr. Est.  
� dalle Ore 18.00 Punto di Ascolto “S. Vincenzo” 
 

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

 19.00 def. Raffaele 
� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespri 
� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. al mare 
 

� S. Messe: 08.00 def. Alfredo 
 19.30 per la comunità  (segue Processione) 
� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespri 
� Ore 8.00-18.00 Gr. Est.  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo l’intenzione dell’offerente 

 19.00 def. Luciano Elio 
� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. (ultima giornata) 
� Apertura Sagra Patronale in Oratorio  
 

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

 19.00 def. Raffaele ed Antonietta 
� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 08.00 in ringraziamento per il Gr.Est.  
 09.00 def. Marko Udovič 

10.00 def. Alessandro 
 11.30 per la comunità  

 19.00 def. Beatrice 
� Sagra Patronale in Oratorio  


