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

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
1 Luglio 2018
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

NON TEMERE: SOLTANTO ABBI FEDE!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 5,21-43

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò
attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di
nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza:
«La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva».
Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che
aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti
medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando,
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva
infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si
fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù,
essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi
ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe
intorno a te e dici: "Chi mi ha toccato?"». Egli guardava attorno, per vedere colei che
aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto,
venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua
fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando,
quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché
disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo,
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del
capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte.
Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma
dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre
della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano
della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E
subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da
grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e
disse di darle da mangiare.
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

Gesù ci dice: “tu abbi fede”! Lascia che la Parola della fede riprenda a
mormorare nel cuore, che salga alle labbra con un’ostinazione da innamorati:
Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Su ciascuno di noi qualunque sia la
porzione di dolore che portiamo dentro, qualunque sia la nostra porzione di
morte, su ciascuno il Signore fa scendere la benedizione di quelle antiche
parole: “Talità kum”. Giovane vita, alzati! Risorgi, riprendi la fede, la lotta, la
scoperta, la vita, torna a ricevere e a restituire amore!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 1
XIII
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 2

MARTEDÌ 3
S. TOMMASO AP.

MERCOLEDÌ 4

GIOVEDÌ 5

VENERDÌ 6
B. MARIA TERESA
LEDOCHOWSKA

SABATO 7

DOMENICA 8
XIV
T. ORDINARIO

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
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Leonardo e Maria Grazia
19.00 def. Vittorio
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
S. Messe: 07.15 def. Elizabeta
08.00 def. Giovanni
19.00 def. Maria
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
Ore 18.30 Conferenza S. Vincenzo
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Elda
19.00 def. Ida e Giuseppe
Ore 8.00-18.00 Gr. Est. al Mare
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. fam. Valente
19.00 per le vocazioni
Ore 8.00-18.00 Gr. Est.
Ore 18.00 ora di Adorazione pro vocazioni
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. della Parrocchia
10.30 pro Dorica in Edi (50° betnica)
19.00 def. Giorgio
Ore 8.00-18.00 Gr. Est. A Muggia Vecchia
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Nicolò
19.00 def. Anna, Ennio e Luigi

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

INFORMAZIONI
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Domenica scorsa, in
occasione della “Giornata per la carità del Papa”, durante le
Sante Messe abbiamo raccolto € 1.436,29. Grazie a tutti: il
Signore vi benedica!
TERZA SETTIMANA DI GR.EST.: conclusasi la seconda settimana
di Oratorio Estivo, ci avviamo a vivere, da Lunedì 2 Luglio, una
terza 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!
BENVENUTO SIMONE: il nostro Vescovo Giampaolo ha destinato,
per un tempo di formazione, di esperienza pastorale e di
servizio alla nostra Comunità parrocchiale, per questi mesi
estivi, Simone –seminarista diocesano originario di Monza ed
attualmente in formazione a Roma–. Accogliamolo con gioia e
ringraziamo il Signore per il dono della sua presenza in mezzo a
noi!
RACCOLTA STRAORDINARIA: in questa settimana, attraverso la
“cassetta per le offerte straordinarie”, sono stati donati dalla
comunità 96,18 €. Grazie di cuore a tutti!

PREGHIERA PER L’INCONTRO DEL PAPA
CON I PATRIARCHI ED I CAPI
DELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE ED ORTODOSSE
PER UNA GIORNATA DI PREGHIERA E RIFLESSIONE
SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE
Ti preghiamo Signore: Tu che prima della Tua morte hai rivolto al Padre
la supplica affinché i Tuoi discepoli fossero fedeli nell’unità, guida
l’incontro che il Santo padre Francesco avrà Sabato 7 Luglio a Bari con
i Patriarchi ed i capi delle Chiese Orientali Cattoliche ed Ortodosse, verso
esiti di crescita nella comune testimonianza al Vangelo della Salvezza!
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre...

