CALENDARIO DEGLI INCONTRI
DI PROGRAMMAZIONE PASTORALE
Avviandosi a conclusione il tempo delle “Vacanze Estive”, ci
apprestiamo a cominciare un nuovo Anno Pastorale. Per
organizzare al meglio tutte le attività, nelle prossime settimane, tutti
i Gruppi si riuniranno per la Programmazione. Affido tutti questi
incontri alla preghiera della Comunità e ricordo che se
qualcuno volesse aiutare in Parrocchia basta che si proponga.
Qui di seguito il Calendario delle riunioni:
Martedì 3 Settembre
ore 19.30 in Canonica: Incontro Animatori dei Gruppi Adolescenti
Giovedì 5 Settembre
ore 18.00 in Canonica: Incontro Catechiste/i e Aiuto catechiste/i
Domenica 8 Settembre
ore 17.00 in Canonica: Incontro Animatori dell’Oratorio
Martedì 10 Settembre
ore 18.00 in Sagrestia: Incontro Gruppo “S. Vincenzo de’ Paoli” e
Volontari del Centro della Carità
Giovedì 12 Settembre
ore 18.00 in Sagrestia: Incontro Gruppo Liturgico
Venerdì 13 Settembre
ore 20.00 in Oratorio: Incontro del Direttivo dell’Oratorio
Lunedì 16 Settembre
ore 20.00 in Canonica: Incontro del Consiglio Pastorale
Giovedì 19 Settembre
ore 19.00 in Sagrestia: Incontro del Consiglio Affari Economici
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

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
1 Settembre 2019
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

METTITI ALL’ULTIMO POSTO!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 1.7-14

Avvenne un sabato che Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per
pranzare e la gente stava ad osservarlo. Osservando poi come gli invitati sceglievano i
primi posti, disse loro una parabola: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non
metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te e
colui che ha invitato te e lui venga a dirti: Cedigli il posto! Allora dovrai con vergogna
occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato, và a metterti all'ultimo posto,
perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: Amico, passa più avanti. Allora ne avrai
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si
umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini,
perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario,
quando dài un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non
hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

Molte volte, nel Vangelo, si parla di pranzi e cene. Gesù non disdegna di
mettersi a tavola con amici e nemici e ne profitta per trasmettere i suoi
insegnamenti. Lo fa con parabole, o prospettando il futuro, oppure, come nel
brano odierno, rilevando i comportamenti dei commensali. Il banchetto,
insomma, come metafora della vita, come specchio dei comportamenti umani. Il
Vangelo si apre con alcuni che “scelgono i primi posti”: allora, come oggi, i
posti a tavola più vicini al personaggio principale erano per gli ospiti di
riguardo. Invitato a pranzo, Gesù nota che gli altri intervenuti cercano di darsi
lustro. Dal banchetto, a tutti gli altri momenti della vita: quanti, così spesso
restii a riconoscere le capacità e i meriti degli altri, si affannano ad affermare
sé stessi, la propria importanza, la propria superiorità, pretendendo di vederla
riconosciuta con l’accesso a posti di prestigio, o col vedere prevalere la
propria opinione. Ma, a parte le immancabili delusioni, essi dimenticano che
non è il posto che fa l’uomo, e la vera grandezza non è mai disgiunta
dall’umiltà. Umiltà e generosità contraddistinguono un vero uomo e a maggior
ragione un cristiano: e questo per due motivi. Primo, perché così ha fatto Gesù,
il quale si è umiliato nascondendo la sua divinità sotto le misere spoglie umane,
ed è stato generoso tanto da dare per noi la sua stessa vita. Secondo, perché il
cristiano si fida delle sue promesse: “Chi si umilia sarà esaltato”, “Riceverai
la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”, cioè nella vita eterna.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 1
XXII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def.
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 def. Vincenzo
11.30 per la comunità
19.00 def. Giuliano e Nerea

INFORMAZIONI
XIV GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: dall’1
al 29 Settembre la Chiesa Italiana è chiamata a vivere la “XIV
Giornata per la custodia del Creato” che quest’anno avrà come
tema “Quante sono le tue opere Signore! Coltivare le
biodiversità”. Invito tutti a pregare durante questo tempo per
questa intenzione, usando la “preghiera dei fedeli” settimanale
preparata a questo scopo: “Signore, ti chiediamo perdono per
aver dimenticato che Tu sei la Legge Universale che regola
l’Universo e gli elementi, che Tu sei l’Amore che sostiene le Terra
e tutte le sue creature. Perdonaci Signore”!

LUNEDÌ 2

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo
dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica

MARTEDÌ 3

S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Luciano Elio e Lucia
Ore 19.30 Incontro Animatori Grup. Adolescenti
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

INCONTRO ANIMATORI DEL GRUPPO ADOLESCENTI: gli Animatori
del Gruppo dei ragazzi delle scuole superiori, si ritroveranno
Martedì 3 Settembre alle ore 19.30, presso la Casa Canonica,
per un incontro di programmazione.

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Gino

INCONTRO CATECHISTI: Giovedì 5 Settembre, alle ore 18.00 in
Canonica, incontro di programmazione catechistica con tutti i
catechiste/i e gli aiuto catechiste/i delle classi elementari e
medie.

GIOVEDÌ 5

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Fam. Curci
19.00 per le Vocazioni
Ore 18.00 Adorazione per le Vocazioni
Ore 18.00 Incontro Catechiste/i e aiuti catechiste

ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: sempre Giovedì prossimo, primo
del mese e per tradizione consacrato alla preghiera per le
Vocazioni, partecipiamo all’Adorazione mensile propostaci
con questa intenzione dalle 18.00 alle 19.00

VENERDÌ 6

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. della Parrocchia
19.00 def. Alice

SABATO 7

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Maria

S. GREGORIO
MAGNO

MERCOLEDÌ 4

DOMENICA 8
XXIII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Marcella e Mario
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Angelo
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario
Ore 17.00 Incontro Animatori dell’Oratorio

INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: Domenica 8
Settembre, per i giovani Animatori dell’Oratorio, dalle ore
17.00 alle ore 20.00, in Canonica, incontro di programmazione
del nuovo anno: raccomando di non mancare!
WEEKEND IN FAMIGLIA: nelle giornate di Sabato 14 e Domenica
15 Settembre, il “Gruppo Famiglie” della nostra Parrocchia
propone alle famiglie della Comunità di trascorrere un po’ di
tempo assieme in montagna. Sarà un’occasione per trascorrere
un po’ di tempo assieme in serenità, conoscersi meglio, pregare
e confrontarsi su come la Comunità parrocchiale possa avviare
attività specifiche per le famiglie, conformi alle loro necessità
spirituali. Sul volantino allegato troverete tutte le informazioni
utili (luogo, orari, costi, numeri posti disponibili…)

