PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
21 Ottobre 2018
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

CHI VORRÀ FARSI GRANDE SARÀ VOSTRO SERVO!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,17-30

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete.
Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche
voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra
voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

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

Giovanni, l’apostolo preferito, chiede per sé e per suo fratello i primi posti. E
l’intero gruppo dei dieci immediatamente si ribella, unanime, nella gelosia. È come
se finora Gesù avesse parlato a vuoto. Ecco allora le parole con cui Gesù spalanca
la differenza cristiana: «tra voi non sia così». I grandi della terra dominano sugli
altri... Tra voi non è così! Credono di governare con la forza... non così tra voi! La
volontà di grandezza è innata nell’uomo: ma per Gesù chi vuole essere grande
dev’essere servitore. Per questo vuole che il discepolo si converta da “primo” a
“servo”. Cosa per niente facile, perché temiamo che il servizio sia nemico della
felicità, che esiga un capitale di coraggio di cui siamo privi, che sia il nome
difficile, troppo difficile, dell'amore. Eppure il termine servo è la più sorprendente
di tutte le autodefinizioni di Gesù: «Non sono venuto per farmi servire, ma per
essere servo». Parole che ci consegnano una vertigine: servo, allora, è uno dei
nomi di Dio; Dio è il mio servitore! Dio non è il Padrone dell’universo, è il Servo
di tutti! Non tiene il mondo ai suoi piedi, si inginocchia Lui ai piedi delle sue
creature; non ha troni, ma cinge un asciugamano. Come sarebbe l’umanità se
ognuno avesse verso l’altro la premura umile e fattiva di Dio? Se ognuno si
inchinasse non davanti al potente ma all’ultimo? Noi non abbiamo ancora pensato
abbastanza a cosa significhi avere un Dio nostro servitore. Il padrone fa paura, il
servo no. Cristo ci libera dalla paura delle paure: quella di Dio. Se Dio è nostro
servitore, chi sarà nostro padrone? Il cristiano non ha nessun padrone, eppure è il
servitore di ogni frammento di vita. E questo non come riserva di viltà, ma come
prodigio di coraggio, quello di Dio in noi!.
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S. Messe: 08.00 def. Dante
09.00 def. Marko
10.00 def. Adele
11.30 per la comunità
19.00 def. Giusto, Maria ed Elda
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Mauro
19.00 def. Federica
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Emilio, Severino e Maria
19.00 def. Gabriella
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.
08.00 def. Livia e Marcella
19.00 def. Pamela
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.
19.00 def. Roberto
Ore 18.30 Incontro Catechisti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Giovanna
19.00 def. Pamela
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. Orlando ed Alda
19.00 def. Raffaella
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
Ore 19.45 Benedizione 60° Ann. Matrimonio Giraldi
S. Messe: 08.00 def. Luisa
09.00 def. Celestina ed Anton
10.00 def. Giovanni ed Alda (CRESIME)
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
MESE MISSIONARIO: questa Domenica celebriamo la 92a Giornata
Missionaria Mondiale. Per questo motivo tutte le offerte raccolte
durante le Ss. Messe di oggi saranno devolute alle Missioni.
CAMBIO ORA: ricordo che nella notte tra Sabato e Domenica
prossima, 28 Ottobre, passeremo dall’ora legale all’ora solare, e
quindi le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora indietro. Da
Lunedì 29 Ottobre l’orario delle celebrazioni feriali vespertine varia.
Dal Lunedì al Venerdì la S. Messa sarà celebrata alle ore 18.00. Il
Sabato e la Domenica l’orario resta invariato (Rosario/Vespro ore
18.30 Santa Messa ore 19.00). La Chiesa resterà aperta comunque
tutte le sere sino alle ore 20.00.
CENTRO DELLA CARITÀ: a partire da Lunedì 22 Ottobre 2018, il
Centro della carità di piazza tra i Rivi n° 6, sarà aperto dal Lunedì al
Sabato compresi, dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00. Chi
si trovasse in necessità troverà, in tali giorni, delle persone pronte
ad accoglierli e ad ascoltarli, per cercare poi, assieme alla S.
Vincenzo e alla Caritas Diocesana, di aiutarli nelle loro necessità.
Se nei giorni e negli orari indicati qualcuno volesse portare generi
alimentari non deperibili e/o detersivi per la casa e per l’igiene
personale, da distribuire ai poveri, sarà il benvenuto!
RITIRO CRESIMANDI E S. CRESIMA: Domenica prossima, durante la S.
Messa delle ore 10.00, diciannove ragazzi della nostra Parrocchia,
sei della Parrocchia di “S. Maria del Carmelo” di Gretta ed uno della
Parrocchia di “S. Teresa del Bambino Gesù” riceveranno il dono
della Cresima. Sabato prossimo i ragazzi vivranno una giornata di
Ritiro spirituale presso l’Oratorio della Parrocchia di “Maria Regina
del Mondo” a Opicina, dalle 9.30 alle 16.00, preparandosi assieme a
questo importante passo. Accompagniamoli con la nostra preghiera.
ANIMAZIONE DELLA LITURGIA: grazie al “Gruppo Ministranti” e ai
“Cori Parrocchiali”, le Liturgie della nostra Comunità sono sempre
ben curate e così siamo tutti aiutati nella preghiera. Tali Gruppi
necessitano, però, di nuovi membri per poter continuare il proprio
servizio. Se qualcuno, allora, volesse entrare a far parte del Coro che
anima la S. Messa Domenicale delle ore 10.00, può contattare
Marcello Panerai o Valentina Della Loggia o presentarsi il Mercoledì
sera alle 20.00 qui in Chiesa. Se, invece, qualcuno volesse entrare a
far parte del Coro che anima la S. Messa Domenicale delle ore
11.30, può contattare Paolo Venier o presentarsi il Venerdì sera alle
20.00 qui in Chiesa. Per il Gruppo Ministranti si può far riferimento ai
sacerdoti o presentarsi in Chiesa il Sabato mattina alle 11.30.

