MARTEDÌ 9 OTTOBRE
INCONTRO PER TUTTI COLORO CHE DESIDERANO
COLLABORARE CON IL “CENTRO DELLA CARITÀ”

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
7 Ottobre 2018
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

L’UOMO NON SEPARI CIÒ CHE DIO HA CONGIUNTO!

Martedì prossimo, 9 ottobre, alle ore 18.30
in Sagrestia, desidero incontrare assieme ai volontari
della “Conferenza di S. Vincenzo parrocchiale”
tutti coloro che, in vario modo, possono e desiderano
Collaborare con il progetto del nuovo “Centro della Carità”
che verrà aperto nelle prossime settimane.
Vi aspetto numerosi!

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
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30 SABATO: 16.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 10,2-16
In quel tempo avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, domandarono a
Gesù: «È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?». Ma Egli rispose
loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere
un atto di ripudio e di rimandarla». Gesù disse: «Per la durezza del vostro cuore
egli scrisse per voi questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò
maschio e femmina, per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due
saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo
dunque non separi ciò che Dio ha congiunto».
Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed
egli disse: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette
adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro,
commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li
sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: «Lasciate che i
bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro
appartiene il Regno di Dio. In verità vi dico: chi non accoglierà il Regno di Dio
come un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia e
imponendo loro le mani li benediceva.
Il discorso di Gesù riguarda il ripudio, una forma di divorzio del tutto
particolare, tipico del diritto giudaico del tempo, secondo il quale l’uomo
poteva rinunciare ai suoi diritti sulla moglie, rimandarla a casa e risposarsi.
La donna era sua “proprietà”, senza alcun diritto alla “fedeltà” dell’uomo,
il quale non poteva essere accusato d’adulterio.
Gesù, dichiarando “adultero” colui che ripudiando la moglie ne sposa
un’altra, getta all’aria con violenza l’ideologia tradizionale, e tratteggia con
maggior chiarezza il matrimonio come l’unione indissolubile di due persone
che si impegnano in esso in condizione di assoluta parità. È evidente che questa
affermazione di principio non risolve tutti i problemi concreti –e giuridici– che
nascono dal fallimento di una coppia. Ma pone quest’ultima di fronte all’amore
indefettibile di Dio, di cui le persone che si amano devono essere segno in
questo mondo: un amore più grande dei nostri peccati e tradimenti: un amore
spalancato al perdono!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 07
XXVII
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 08
S. SERGIO MART.

MARTEDÌ 09

MERCOLEDÌ 10

GIOVEDÌ 11

VENERDÌ 12

SABATO 13

DOMENICA 14
XXVIII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Giacomina e Pasqualina
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 Battesimo di Filippo Marson
11.30 per la comunità (Battesimo di Aurora Palcich)
19.00 def. Antonia e Salvatore
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 Za Zdravje
08.00 def. Ruggero
19.00 def. Antonio
Ore 19.00 Catechesi per i ragazzi di III media
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Novella e Marianna
19.00 def. Gino
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 18.30 Incontro Volontari Centro della carità
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
19.00 secondo l’intenzione dell’offerente
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 def.
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 def. Adriana
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pompeo
19.00 def. Giovanna e Irene
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Pierina e Carlo
11.30 per la comunità
19.00 def. Nereo e Lucia
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
BATTESIMI: questa Domenica avremo la gioia di celebrare ben tre
Battesimi! Durante la S. Messa delle ore 10.00 battezzeremo Filippo
Marson, durante la S. Messa delle ore 11.30 battezzeremo Aurora
Palcich e nel pomeriggio, alle ore 17.00, battezzeremo Sofia Aurora
Carbone. Per questi/e nuovi/e figli/e della nostra comunità
parrocchiale e per le loro famiglie la nostra preghiera.
APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: a partire da questa
Domenica, l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30 tutte le
prime Domeniche del mese! Nelle stesse Domeniche gli Animatori si
ritroveranno alle 11.30 per la S. Messa e a seguire per un momento di
Formazione. Affidiamo al Signore questo nuovo progetto!
MESE DEL ROSARIO: il mese di Ottobre è dedicato alla Vergine del
Rosario. In Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, recitiamo la preghiera
del Rosario per la comunità italiana alle 18.30 e per la comunità
slovena prima della Messa del mattino delle 7.15. Ricordo inoltre
che il Papa ha chiesto che, in questo mese, ogni cristiano s’impegni
a recitare quotidianamente il Rosario unendosi così in comunione e
in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di
Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo,
che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Ognuno di noi
accolga l’invito del Santo Padre e concluda la propria preghiera con
le invocazioni indicate dal Papa: il “Sub tuum praesidium” e la
preghiera all’Arcangelo Michele. Qui di seguito i testi delle due
preghiere: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre
di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e
liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta” - “San
Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro
le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie
celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e
gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione
delle anime. Amen”.
RACCOLTA STRAORDINARIA: da Aprile a Settembre, per sostenere le
spese straordinarie della nostra Comunità parrocchiale, sono stati
donati 17.969,86 € (di cui 4.969,86 €. attraverso la “cassetta per le
offerte straordinarie” posta in fondo alla Chiesa e 13.000,00 €
consegnati al Parroco da una famiglia di benefattori. Grazie di cuore
a tutti!
PREGHIERA DEL VESPERO: ogni Domenica, alle ore 18.30 reciteremo
assieme la preghiera del Vespero.

