CALENDARIO DEGLI INCONTRI
DI PROGRAMMAZIONE PASTORALE 2018-2019
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:

Lunedì 3 Settembre
ore 20.30 in Canonica: Incontro Animatori dei Gruppi Adolescenti
Giovedì 6 Settembre
ore 18.00 in Canonica: Incontro Catechiste/i ed aiuto catechiste/i
Domenica 9 Settembre
ore 17.00 in canonica: Incontro Giovani Animatori dell’Oratorio
Martedì 11 Settembre
ore 18.00 nel Centro della Carità: Incontro Conferenza S Vincenzo
Mercoledì 12 Settembre
ore 19.30 in Sagrestia: Incontro Gruppo Liturgico
Venerdì 14 Settembre
ore 20.00 in Oratorio: Incontro del Direttivo dell’Oratorio
Domenica 16 Settembre
ore 20.00 (luogo da definire): Incontro del Gruppo Famiglie
Lunedì 17 Settembre
ore 20.00 in Canonica: Incontro del Consiglio Pastorale
Giovedì 20 Settembre
ore 19.30 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
2 Settembre 2018
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

ONORARE CON LE LABBRA MA CON IL CUORE LONTANO!
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 7,1-8.14-15.21-23

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da
Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani
impure, cioè non lavate -i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal
mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per
tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti-, quei
farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro:
«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le
labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine
che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e
comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo
impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva: «Dal di
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti,
omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia,
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

Gesù viveva le situazioni di frontiera della vita, incontrava le persone là
dov’erano e attraversava con loro i territori della malattia e della sofferenza: dove
giungeva, in villaggi o città o campagne, gli portavano i malati e lo supplicavano
di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. Da qui veniva Gesù, portando
negli occhi il dolore dei corpi e delle anime e insieme l’esultanza incontenibile dei
guariti. Ora farisei e scribi lo provocano su delle piccolezze: mani lavate o no,
questioni di stoviglie e di oggetti! Si capisce come la replica di Gesù sia decisa e
insieme piena di sofferenza: Ipocriti! Voi avete il cuore lontano! Lontano da Dio e
dall’uomo. Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una
religione dal «cuore lontano», fatta di pratiche esteriori e di formule recitate solo
con le labbra ma priva di misericordia, di “soccorso agli orfani e alle vedove”. Il
pericolo del cuore di pietra, indurito, del «cuore lontano» da Dio e dai poveri è
quello che Gesù più teme. «Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di
partecipare al dolore dell’altro» (J. B. Metz), e l’ipocrisia di un rapporto solo
esteriore con Dio. Lui propone il ritorno al cuore, per una religione
dell’interiorità. Non c’è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa renderlo
impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell’uomo... Che respiro di
libertà con Gesù! Apri il Vangelo e respirerai una boccata d’aria fresca dentro
l’afa pesante dei nostri soliti, ovvi discorsi.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 2
XXII
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 3
S. GREGORIO
MAGNO

MARTEDÌ 4

MERCOLEDÌ 5

GIOVEDÌ 6

S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 per tutte le anime bisognose
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
S. Messe: 07.15 za beatifikacijo g. Ukmar
08.00 def. Emilio, Ida ed Antonia
19.00 def. Carlo
dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica
Ore 20.30 Incontro Animatori Grup. Adolescenti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Marina
19.00 def. Rosa
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Giacomo
19.00 def. Celestino
S. Messe: 07.15 def.
08.00 pro Santo Padre Francesco
19.00 per le Vocazioni
Ore 18.00 Adorazione per le Vocazioni
Ore 18.00 Incontro Catechiste/i e aiuti catechiste

VENERDÌ 7

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

SABATO 8

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Natalia
19.00 def. Sergio

NATIVITÀ DELLA
B. VERGINE MARIA

DOMENICA 9
XXIII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Fam. Curci
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Federico e Teresa
11.30 per la comunità
19.00 def. Antonio e famiglia
Ore 17.00 Incontro Animatori dell’Oratorio

INFORMAZIONI
XIII GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: dal 1
Settembre al 4 Ottobre la Chiesa Italiana è chiamata a vivere la
“XIII Giornata per la custodia del Creato” che quest’anno avrà come
tema “Coltivare l’alleanza con la terra”. Invito tutti a pregare
durante questo tempo per questa intenzione, usando la “preghiera
dei fedeli” settimanale preparata a questo scopo: “Ascolta Signore il
gemito dei poveri e delle vittime dei disastri ambientali: insegnaci a
vivere secondo la tua alleanza, perché il cielo e la terra portino
sempre vita e pace ad ogni uomo e ad ogni donna. Amen”!
INCONTRO ANIMATORI DEL GRUPPO ADOLESCENTI: gli Animatori del
Gruppo dei ragazzi delle scuole superiori, si ritroveranno Lunedì 3
Settembre alle ore 20.30, presso la Casa Canonica, per un incontro
di programmazione.
INCONTRO CATECHISTI: Giovedì 6 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.
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
INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: Domenica 9
Settembre, per i giovani Animatori dell’Oratorio, dalle ore 17.00
alle ore 19.00, in Canonica, incontro di programmazione del
nuovo anno: raccomando di non mancare!
INCONTRI CON L’AUTORE: nel mese di Settembre, presso
l’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella, in via Diaz
n°27, tre appuntamenti proposti dalla Diocesi denominati “Incontri
con l’Autore”. L’obiettivo degli incontri è quello di presentare delle
pubblicazioni editoriali che hanno visto la luce nell’anno, attraverso
l’incontro con gli stessi autori. Il primo appuntamento sarà
Mercoledì 5 Settembre alle ore 17.30 sull’opera di Marco Landi
“Da Chianciano a Cupertino. Biografia di un manager ai vertici
della Apple”.
PELLEGRINAGGIO MARIANO DECANALE: Giovedì 13 Settembre, alle
ore 20.30, vivremo assieme a tutto il nostro Decanato un
Pellegrinaggio Mariano, al Santuario di “Monte Grisa”, per affidare
alla Madonna il prossimo Anno Pastorale.

