Preghiera per l’Epifania
O Dio vivo e vero,
che hai svelato l’incarnazione del tuo Verbo
con l’apparizione di una stella
e hai condotto i Magi ad adorarlo
e a portargli generosi doni,
fa’ che la stella della giustizia
non tramonti nel cielo delle nostre anime,
e il tesoro da offrirti consista
nella testimonianza della vita.
Amen!

Annuncio del Giorno di Pasqua
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si
manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del
tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’anno
liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà
nella Domenica di Pasqua il 21 Aprile. In ogni Domenica, Pasqua della
settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale
Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni
santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 Marzo. L’Ascensione del
Signore, il 2 Giugno. La Pentecoste, il 9 Giugno. La prima Domenica di
Avvento, il 1° dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli
Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen!
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
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.00 SABATO: 16.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
6 Gennaio 2019
EPIFANIA DEL SIGNORE

SI PROSTRARONO E L’ADORARONO!
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da
oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”. All’udire queste parole, il re
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli
scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli
risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele.
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi
accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io
venga ad adorarlo”. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano
visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava
il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare
da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

La solennità dell’Epifania del Signore è sempre circondata da un’atmosfera di
gioiosa esultanza, la gioia di chi dopo un lungo cammino raggiunge la meta e
soddisfatto del percorso fatto si siede e
gode in tutto la sospirata meta. Come i Magi che, venendo da paesi diversi, si
sono lasciati unire e guidare dal segno luminoso della stella. Erano alla ricerca di
una buona notizia, di un evento straordinario o di un incontro particolare. Da
strade diverse sono partiti verso la stessa meta. Il cielo non poteva nascondere loro
il grande evento, si era appena squarciato per far discendere il Verbo della vita, il
quale stava assumendo un corpo come il nostro. Nonostante le difficoltà, hanno
raggiunto la meta. Senza troppi perché, si prostrano ai suoi piedi e lo adorano;
solo dopo gli offrono i loro doni che diventano simboli dell'identità del Bambino:
oro-regalità, incenso-divinità e mirra-sofferenza. Noi come viviamo la grande
Festa di oggi? Forse passiamo davanti alla grotta di Betlemme con indifferenza e
non riusciamo a piegarci per adorare il Verbo di Dio fatto carne. Ci preoccupiamo
di tante cose e non ci lasciamo coinvolgere dalla semplicità di quel Bambino;
arriviamo alla meta e non ci sediamo per gustarci l’evento. Lasciamoci invadere
dalla luce radiosa che esce dalla grotta di Betlemme ed impariamo a gustare la
dolcezza e la bontà del Signore.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 6
EPIFANIA DEL
SIGNORE

LUNEDÌ 7

MARTEDÌ 8

MERCOLEDÌ 9

GIOVEDÌ 10

VENERDÌ 11

SABATO 12

DOMENICA 13
BATTESIMO
DEL SIGNORE

S. Messe: 08.00 def. Gerolamo e Domenico
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 def. Dolores, Felice, Iolanda e Vito
11.30 per la Comunità
19.00 def. Bruno
Formazione Animatori e dalle 16.00 Oratorio aperto
Ore 18.30 Vespero
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Nicolò ed Emilio
18.00 def. Giampaolo
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo l’intenzione dell’offerente
18.00 def. Vincenzo, Carmela e Ferdinando
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Anime del Purgatorio
18.00 def. Laura
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
Ore 20.30 Inizio Cammino in preparazione al Matrimonio
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Mario Paolo
18.00 def. Giorgio
S. Messe: 07.15 def. Štefania, Stanko e Nadja
08.00 def. Tullio
18.00 def. Bice e Gervasio
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
S. Messe: 07.15 def. Luigia
08.00 def. della Parrocchia
19.00 def. Claudio
Ore 11.30 incontro Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Rita
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 per la Comunità
11.30 def. Teresa
19.00 def. Domenico e Maria
Ore 18.30 Vespero
Ore 20.00 Incontro Gruppo Giovani

INFORMAZIONI
FESTA DELL’EPIFANIA: invitiamo la comunità, in occasione della
Festa dell’Epifania a fare Festa assieme. La mattina, alle ore
11.00 in Oratorio, grande Festa con la Befana per piccoli e
grandi; nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, Oratorio
aperto con giochi organizzati dai nostri mitici Animatori. Gli
Animatori, inoltre, si ritroveranno alle 11.30 per la S. Messa e a
seguire per un momento di Formazione.
RIPRESA CAMMINO CATECHISTICO: da Martedì 8 Gennaio
riprenderà regolarmente -secondo i consueti orari- il cammino
catechistico dei ragazzi delle elementari e delle medie.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 9 Gennaio
prenderà avvio il Cammino di preparazione al Matrimonio. Le
Iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre Lunedì 7 Gennaio!
Grazie.
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: Domenica
prossima, 13 Gennaio, celebreremo la 105a Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato. Tutte le offerte raccolte durante
le Sante Messe saranno devolute a questo scopo.
GRUPPO GIOVANI: sempre Domenica prossima, terzo incontro
del “Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai
18 ai 30 anni che desiderano confrontarsi assieme sul
Documento post Sinodale “I giovani, la Fede ed il discernimento
vocazionale”. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in Sagrestia. Vi
aspettiamo!
INCONTRO GENITORI RAGAZZI DELLA CATECHESI: Sabato 19
Gennaio, alle ore 15.30 -presso il nostro Centro Giovanileincontro organizzativo con i Genitori dei ragazzi della
Catechesi, per un momento di confronto e per la presentazione
di alcuni prossimi appuntamenti. Raccomando di non mancare!
RACCOLTA ALIMENTARE PRO CARITAS: l’Emporio della
Solidarietà, un vero e proprio supermercato gratuito della
Caritas diocesana (per le famiglie bisognose) necessita di aiuto
per incrementare le proprie provviste così da poter soccorrere
sempre più persone. Chi desiderasse e potesse contribuire,
potrà portare da Domenica 13 a Domenica 20 Gennaio, qui in
Chiesa o al Centro della Carità, generi alimentari di prima
necessità (olio, latte, zucchero, biscotti, scatolame...), detersivi e
prodotti per l’igiene personale.

