DOMENICA 18 NOVEMBRE - GIORNATA DEI POVERI
DOMENICA 25 NOVEMBRE
FESTA DI CRISTO RE - GIORNATA DELLA CARITÀ

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
18 Novembre 2018
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

EGLI È VICINO!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 13,24-32

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal
cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del
cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete
accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non
passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora,
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Signore
fa che possiamo servire il prossimo.
Facci amare le persone che aiutiamo,
che ci sono accanto,
soprattutto chi soffre.
Fa che sappiamo mettere da parte i nostri interessi personali
per il bene dell’altra persona.
Aiutaci a diventare più ricettivi all’azione dello Spirito.
Fa che possiamo vedere sempre nell’altro il tuo volto Gesù.
Facci vedere l’aspetto migliore negli altri fratelli.
Aiutaci a scoprire le buone qualità degli altri,
fa che impariamo a conoscerli meglio come figli di Dio.
Lo Spirito ci doni la grazia di amare
e di apprezzare tutti quelli che tu metterai nel nostro cammino.
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
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30 SABATO: 17.00-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00

Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che vuole profetizzare non la
fine, ma “il fine”, il significato del mondo. La prima verità è che l’universo è
fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è questa l’ultima
verità: se ogni giorno c’è un mondo che muore, ogni giorno c’è anche un mondo
che nasce. «E si va di inizio in inizio, attraverso inizi sempre nuovi» (Gregorio di
Nissa). Quante volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli
dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una
malattia, la morte di una persona cara, una sconfitta nell’amore, un tradimento. Fu
necessario ripartire, un’infinita pazienza di ricominciare. Guardare oltre l’inverno,
credere nell’estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, la prima
fogliolina di fico, «nella speranza che viene a noi vestita di stracci perché le
confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). Gesù educa alla speranza, a intuire
dentro la fragilità della storia come le doglie di un parto, come un uscire dalla
notte alla luce. Ben vengano allora certe scosse di primavera a smantellare ciò che
merita di essere cancellato. E si ricostruirà, facendo leva su due punti di forza. Il
primo: la nostra forza è un Dio vicino, «la sua strada passa ancora sul mare,
anche se non ne vediamo le tracce» (Sal. 77,20). La nostra nave non è in ansia per
la rotta, perché sente su di sé il suo Vento di vita. Il secondo punto di forza è la
nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l’uomo, tanto fragile da aver sempre
bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed è appoggiando una fragilità
sull’altra che sosteniamo il mondo. Dio è dentro la nostra fragile ricerca di legami,
viene attraverso le persone che amiamo. E sono molte, sono come stelle nel cielo. E
tutti insieme foglioline di primavera, del futuro buono che viene.
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Amen!
S. Messe: 08.00 def.
Antonio
09.00 def. Marko
10.00 def. Italo
11.30 per la comunità
15.30 def. della Comunità parrocchiale (in Cimitero)
19.00 def. Carmen e Gina
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 def. g. Alojz e g. Zorko
08.00 def. Vincenzo, Ludovico, Antonietta e Lucia
18.00 def. Giuseppina
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def. Pina
08.00 def. Anime del Purgatorio
18.00 def. Confr. S. Vincenzo e assistiti
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. Anime del Purgatorio
08.00 per i Sacerdoti defunti
18.00 def. Raffaella
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
S. Messe: 07.15 def. Za žrtve a vojne
08.00 def. Cecilia
18.00 def. Luigi e Giovanni
S. Messe: 07.15 def. Marija
08.00 def. Anime del Purgatorio
18.00 def. fam. Del Bello
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 def. Severina
08.00 def.
19.00 def. Francesco
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Francesco
09.00 def. Zorko
10.00 def. Federica e Teresa
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 17.00 Gruppo Giovani
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
S. MESSA IN CIMITERO: questa Domenica, alle ore 15.30, presso la
Chiesa del Cimitero di S. Anna, celebreremo una S. Messa di
suffragio per tutti i defunti della nostra comunità parrocchiale.
Conclusa la S. Messa benediremo le Tombe nei nostri cari e
pregheremo sulla Tombe di don Mario Latin e di tutti i sacerdoti.
BATTESIMO: Sabato prossimo, 24 Novembre, alle ore 11.30,
battezzeremo Tommaso Saule. Per questo nuovo figlio della nostra
comunità parrocchiale e per la sua famiglia la nostra preghiera.
TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: come comunicato la scorsa
settimana, ricordo che a partire da questa settimana, nei mesi di
Novembre e Dicembre, alle ore 11.30 presso il Teatro del Centro
Giovanile, le Domeniche sarà possibile trascorrere un po’ di tempo
assieme. Questa Domenica andrà in scena lo spettacolo “Prato.
Cicala Gelsomina racconta”. Vi aspettiamo numerosi!
DOMENICA DELLA CARITÀ: questa Domenica la Chiesa Italiana
propone la “Giornata dei Poveri”. La nostra Comunità, com’è ormai
tradizione, la vivrà la prossima Domenica 25 Novembre, Solennità
di Cristo Re dell’Universo, attraverso la “Giornata della Carità”. In
tale occasione Benediremo il nuovo “Centro della Carità”
parrocchiale e la Conferenza parrocchiale della S. Vincenzo, ci
aiuterà a riflettere sul fatto che, sebbene i soldi siano necessari per
aiutare i poveri, ancor di più è indispensabile la disponibilità del
cuore. Tutta la nostra comunità è chiamata a considerare i poveri, gli
emarginati e gli oppressi, parte viva della Chiesa, ricordando che ciò si
attua con l’accoglienza, facendo loro spazio nel proprio cuore e nella
preghiera. Se qualcuno volesse dare il proprio aiuto in modo
stabile, entrando a far parte della Conferenza della S. Vincenzo,
sarà sempre il benvenuto! Martedì 28 Novembre, alle ore 18.30 in
Sagrestia, incontro dei Volontari del centro della Carità.
GIORNATA “INSIEME AI SACERDOTI”: per la prossima Domenica la
Chiesa Italiana propone una “Giornata di sensibilizzazione sul
sostentamento ai sacerdoti”. Siamo tutti invitati a donare, attraverso
l’apposita cassetta posizionata sul fondo della Chiesa, un’offerta che
servirà ad aiutare tutti i sacerdoti di tutta Italia, soprattutto quanti si
trovano in particolare necessità.
GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: sempre Domenica prossima, alle
ore 17.00, presso il nostro Oratorio, incontro per tutti i giovani dai
18 ai 30 anni che desiderano riprendere il cammino, o iniziare a
partecipare, ad un Gruppo formativo parrocchiale pensato per loro.

