GR. EST. 2018!!!
ALL’OPERA
...SECONDO IL SUO DISEGNO

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
24 Giugno 2018

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

GIOVANNI È IL SUO NOME!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 1,57-66.80

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti
udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si
rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si
chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con
questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse.
Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati.
All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i
loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si
discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro,
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il
bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno
della sua manifestazione a Israele.

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

L'unica nascita che la Chiesa celebra nella sua liturgia, dopo il Natale di Gesù
e la Natività di Maria, è la nascita di Giovanni Battista. Segno dell'importanza
straordinaria che la Chiesa attribuisce alla figura di Giovanni nella storia della
salvezza. Egli è "un uomo venuto da Dio...per rendere testimonianza alla Luce",
che è Gesù. Tutta l'attività e l'esistenza di Giovanni si esprimono e si esauriscono
nell'essere testimone del Cristo. È stato definito un indice puntato su Cristo. Il
racconto evangelico di Luca evidenzia alcune note caratteristiche sulla sua
nascita. Anzitutto, la gioia e la lode riconoscente. In particolare commuove il
giubilo esplosivo del vecchio padre che, recuperato l'uso della lingua, "parlava
benedicendo Dio". Una gioia contagiosa: "si rallegravano con lei" (la madre
Elisabetta). Ma la nascita di Giovanni è un "lieto evento" in senso specifico, in
quanto questo bambino è un dono di Dio tutto particolare, per il ruolo
determinante che svolgerà nella storia del rapporto di Dio con gli uomini. Questa
nascita inaugura il tempo finale della salvezza che Dio aveva promesso. Precede
di poco la nascita del Salvatore. Il motivo di tale gioia è racchiuso nel nome
stesso che i genitori hanno deciso di dare al bambino: Giovanni, che significa “il
Signore è misericordia”. Questo nome è tutto un programma. È un concentrato
del Vangelo, la "Buona Notizia". Ha inizio il tempo in cui la misericordia di Dio
sta per dilagare e assumerà un volto visibile in Gesù. Il bimbo di Elisabetta,
crescendo, realizzerà pienamente il significato del suo nome. Ma di ogni cristiano
si dovrebbe dire: Giovanni è il suo vero nome. Nel senso che si affida
incondizionatamente alla misericordia di Dio!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 24
NATIVITÀ
S. GIOVANNI
BATTISTA

LUNEDÌ 25

MARTEDÌ 26

MERCOLEDÌ 27

GIOVEDÌ 28
S. IRENEO

VENERDÌ 29
SS. PIETRO E PAOLO

SABATO 30

DOMENICA 1
XIII
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
S. Messe: 07.15 def. Danica
08.00 def. Emilia, Antonio e Nicolina
19.00 def. Novella
Ore 8.00-18.00 Gr. Est. al Mare
S. Messe: 07.15 def. Anton e Celestina
08.00 def. Maria
19.00 def. Chiara
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
Ore 18.30 Conferenza S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 def. Maria
Ore 8.00-18.00 Gr. Est. a Venezia
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Maria
19.00 def. Pamela
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
S. Messe: 07.15 def. Oliviero e Teodora
08.00 def. Pamela
19.00 def. Bruno
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
S. Messe: 07.15 def. Ernesto
08.00 def. Giuseppe, Giovanni e Luigia
19.00 def. Pasqualina e Mina
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore

S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 def. Anna
11.30 per la comunità
19.00 def. Giovanna e Nicola

INFORMAZIONI
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: questa Domenica,
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 durante le Sante Messe domenicali
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!
SECONDA SETTIMANA DI GR.EST.: conclusasi la prima settimana
di Oratorio Estivo, ci avviamo a vivere, da Lunedì 25, una
seconda entusiasmante settimana assieme ai nostri ragazzi.
Chiedo alla comunità parrocchiale di continuare a pregare per i
100 bambini e ragazzi iscritti e per gli Animatori che li stanno
accompagnando!
MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è
tradizionalmente consacrato alla preghiera al Cuore di Gesù. Per
questo motivo ricordo che ancora per questa settimana, 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 185,00 €. Grazie di cuore a tutti!

PREGHIERA AI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO
San Pietro Apostolo,
eletto da Gesù ad essere la roccia su cui è costruita la Chiesa,
benedici e proteggi il Papa, i Vescovi e tutti i cristiani sparsi nel mondo.
Concedi a noi una fede viva e un amore grande alla Chiesa.
San Paolo Apostolo,
propagatore del Vangelo fra tutte le genti,
benedici e aiuta i missionari nella fatica dell'evangelizzazione
e concedi a noi di essere sempre testimoni del Vangelo
e di adoperarci per l'avvento del regno di Cristo nel mondo.

