INIZIA IL GR. EST. 2018!!!
ALL’OPERA
...SECONDO IL SUO DISEGNO
ANIMATORI, BAMBINI ADULTI E DON
INSIEME PER DIVERTIRSI E CRESCERE!
Stiamo per cominciare la nostra splendida avventura dell’Oratorio Estivo
2018!!! Da Lunedì 18 Giugno ci metteremo tutti all’Opera!!!
L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella
contemplazione delle opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di
Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri
occhi. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha
compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna.
Nelle prossime settimane daremo continuità a questo messaggio e
completeremo la visione del disegno del Padre mettendo al centro
dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché
ci mettessimo tutti «all’Opera»! Lo slogan di questa estate in Oratorio ci
aprirà alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiremo
che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa
mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa
che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo
intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno faranno la
differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità.
Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È una
chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì».
L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre.
Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano
o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno.
Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la
sua origine e il suo compimento.
Chiederemo allora ai ragazzi di mettersi «all’Opera» tenendo conto del
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno»!
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
17 Giugno 2018

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

IL REGNO DI DIO È COME UN GRANELLO DI SENAPE!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 4,26-34

In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta
il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la
falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che,
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno;
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con
molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere.
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di
strada: parole di tutti i giorni, dirette e immediate. Racconta storie di vita e le fa
diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle piante
perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura coincidono. Accade nel
Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. C’è una sconosciuta e
divina potenza che è all’opera, instancabile, che non dipende da te, che non devi
forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima visione del mondo,
della terra, dell’uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno:
tutto è in cammino. Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella
natura della natura di essere dono, di essere crescita. È nella natura di Dio. Dio
agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per sottrazione, mai, ma sempre per
addizione, aggiunta, incremento di vita. Con l’atteggiamento determinante della
fiducia! Il terreno produce spontaneamente. Dare è nella sua natura. È la legge
della vita: per star bene anche l’uomo deve dare. Quando è maturo infine il frutto
si dà, si consegna, espressione inusuale e bellissima, che riporta il verbo stesso con
cui Gesù si consegna alla sua passione. E ricorda che l’uomo è maturo quando,
come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a
diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno. Nelle parabole, il
Regno di Dio è presentato come un contrasto: non uno scontro apocalittico, bensì
un contrasto di crescita, di vita. Dio viene come un contrasto vitale, come una
dinamica che si insedia al centro, un salire, un evolvere, sempre verso più vita.
Quando Dio entra in gioco, tutto entra in una dinamica di crescita, anche se parte
da semi microscopici.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 17
XI
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 18

MARTEDÌ 19

MERCOLEDÌ 20

GIOVEDÌ 21
S. LUIGI GONZAGA

S. Messe: 08.00 def. Dante
09.00 def. Marko Udovič
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Giorgio e Maria
S. Messe: 07.15 def. Anna
08.00 def. Domenico
19.00 def. Alberto e Ferruccio
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
S. Messe: 07.15 def. Marija
08.00 def. Emilio
19.00 def. Bruna
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
Ore 18.30 Conferenza S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. druž Ukmar, Čehovin e D’Ambrogio
08.00 def. Giuseppina
19.00 def. Sonia
Ore 8.00-18.00 Gr. Est. al Mare
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Luigi, Marisa, Giuseppe e Alba
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.

VENERDÌ 22

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Gabriele e Silvana
19.00 def. Raffaella
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.

SABATO 23

S. Messe: 07.15 def. Jožefa
08.00 def. Angelo
19.00 def. Livio e Licia
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore

DOMENICA 24
XII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Graziella
09.00 def. druž Glavina in Pucer
10.00 def. Filippo
11.30 per la comunità
19.00 def. Delia

INFORMAZIONI
INIZIA L’ORATORIO ESTIVO: alla vigilia dell’inizio del Gr.Est., che
si svolgerà per quattro settimane dal Lunedì al Venerdì -dalle
ore 8.00 alle ore 18.00- presso il Centro mariano di via
Cordaroli, vi chiedo di affidare al Signore nella preghiera,
quotidianamente, i 100 bambini e ragazzi iscritti, e soprattutto
i 17 Animatori, le tre mamme e noi sacerdoti che vivremo con
loro questa splendida avventura.
PREGHIERA DEL VESPERO: ricordo che la preghiera domenicale
del Vespero è sospesa. Riprenderemo la recita comunitaria nel
mese di Settembre.
FORMAZIONE CATECHISTICA TRIVENETA : dal 21 al 24 Giugno si
svolgerà a Rovere (Verona) il Corso Triveneto per i Referenti
diocesani e parrocchiali della Catechesi. Circa 100 catechisti
provenienti dalle 14 Diocesi del Triveneto, vivranno un intenso
periodo di formazione per prepararsi ad assumere un ruolo di
corresponsabilità, con i propri Parroci o con i propri Uffici
Diocesani, nel coordinamento di quanti si adoperano per la
catechesi dell’iniziazione cristiana. Come Direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano parteciperò anch’io alla formazione:
affido tutti noi Direttori ed i catechisti alla vostra preghiera!
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Domenica 24 Giugno,
nell’approssimarsi della grande Solennità dei Ss. Pietro e Paolo,
ci viene proposta una “Giornata per la Carità del Papa”. Tutte le
offerte che raccoglieremo la prossima Domenica durante le
Sante Messe verranno inviate a Papa Francesco, affinché possa
adoperarle per opere di carità scelte da lui personalmente. Più
offerte verranno raccolte, più poveri si potranno aiutare:
collaboriamo anche noi generosamente!
MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è
tradizionalmente consacrato alla preghiera al Cuore di Gesù. Per
questo motivo ricordo che ogni sera, alle ore 18.30, reciteremo
la Coroncina del S. Cuore al posto del Santo Rosario.
RACCOLTA STRAORDINARIA: in questa settimana, attraverso la
“cassetta per le offerte straordinarie”, sono stati donati dalla
comunità 386,33 €. Grazie di cuore a tutti!

