FESTA DELLA COMUNITÀ!
Concluse molte attività Pastorali,
ai catechisti ed ai volontari va il grazie di tutta la comunità
per il generoso servizio prestato!
Siamo tutti invitati a far diventare il nostro grazie una
preghiera, partecipando
Domenica 2 Giugno alla S. Messa delle ore 10.00
-Messa di chiusura delle Attività Pastorali ordinariedurante la quale verrà consegnato il mandato agli
Animatori dell’Oratorio Estivo e del Camposcuola e
vivremo la Vestizione di tre nuovi Ministranti.
Dopo la S. Messa invitiamo tutti in Oratorio, in modo
particolare le famiglie ed i bambini per i quali verranno
organizzati dagli Animatori vari giochi.
Inoltre pranzeremo tutti assieme condividendo quanto
ognuno porterà: i Volontari dell’Oratorio offriranno a tutti
una buona pastasciutta.
Quanti intendono partecipare al pranzo
diano il proprio nominativo in Sagrestia
entro e non oltre Giovedì 30 Maggio.

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
26 Maggio 2019
VI DOMENICA DI PASQUA

IL PARACLITO VI INSEGNERÀ OGNI COSA!
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 14,23-29

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
“Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome v’insegnerà ogni
cosa”. Ma cosa dovrà insegnarci? Cosa intende Gesù con “ogni cosa”?
Tre principalmente gli oggetti della scuola dello Spirito: “Amare Dio”,
“Amarci tra di noi” e “vivere la vera Pace”!
Amare Dio: non è questione di “pietà”, ma di scelte concrete di vita, è
questione di Ascolto e obbedienza della Parola! Lo Spirito, allora, è inviato
a insegnarci l’ascolto e l’obbedienza, perché l’Amore sia vero e la Gioia
sia piena.
Amarci tra noi: anche qui, la questione non è legata al bonismo, al
semplice “volersi tutti bene”, ma ad una profonda conversione del cuore.
Passare da un cuore umano al cuore di Dio, che porta a guardare verso i
fratelli con gli occhi del Padre, superando limiti e fragilità e trovando il
coraggio di chiedere perdono per i propri errori.
Vivere la Pace: non intesa semplicemente da un punto di vista umano –
cioè il mero “non conflitto”- ma dal punto di vista di Dio. La Pace che Dio
propone è quella data al cuore di chi sa accogliere la Parola e in essa
trova una ragione di vita, il senso del proprio vivere!
Chiediamo allo Spirito Santo di venire in nostro aiuto: apra le nostre
menti ed i nostri cuori e c’insegni ogni cosa!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 26
VI di PASQUA

LUNEDÌ 27

S. Messe: 08.00 def. Angela
09.00 Za Dobrotnike
10.00 def. Pino, Bice, Antonio, Vittorio (Batt.)
11.30 per la comunità
19.00 def. Pasqualina, Mina e Giuseppe
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Giustina e Mario
19.00 def. Bianca ed Alberto
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore

MARTEDÌ 28

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Angela
19.00 def. Erio, Bruna e Rodolfo
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 3a elem.
Ore 18.00 Incontro Volontari Centro della Carità
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

MERCOLEDÌ 29

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Franco, Romano, maria e Rosa
19.00 def. Anna e Mario
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale

GIOVEDÌ 30

S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Raffaella
Ore 17.30 Incontro Gruppo Catechiste/i

VENERDÌ 31

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Dragan
19.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro adulti

VISITAZIONE DELLA
VERGINE MARIA

SABATO 1
S. GIUSTINO

DOMENICA 2
Ascensione

S. Messe: 07.15 V čast srcu Jezusovemu
08.00 def. Marina
19.00 def. Atonia, Antonio, Micaela e Paolo
Ore 11.30 Incontro Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 per la comunità
11.30 def. Fam. Pesavento
19.00 def. Pamela e Lucia
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica

INFORMAZIONI
BATTESIMI: questa Domenica, nella S. Messa delle ore 10.00,
battezzeremo Martina Zullich, mentre nel pomeriggio alle ore
17.30 battezzeremo Manuele Furlan. Per questi nuovi figli della
nostra comunità parrocchiale e per le loro famiglie la nostra
preghiera.
INCONTRO VOLONTARI CENTRO DELLA CARITÀ: Martedì 28 Maggio,
alle ore 18.00, in Sagrestia, si riunirà il Gruppo dei Volontari del
Centro della Carità per un momento di confronto e di
programmazione per i prossimi mesi estivi.
DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione
Martedì 28 Maggio, alle ore 20.00 presso il nostro Centro
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”.
INCONTRO CATECHISTE/I: Giovedì 30 Maggio alle ore 17.30, in
Sagrestia, incontro di verifica e programmazione del Gruppo
Catechiste/i ed aiuto catechiste/i.
ANIMATORI DELL’ORATORIO: gli Animatori dell’Oratorio si
ritroveranno in Oratorio Sabato 1 Giugno dalle ore 15.30, per
preparare la Festa della Comunità.
VESTIZIONE MINISTRANTI: Domenica prossima, durante la Santa
Messa delle ore 10.00, Elias, Federico e Simone, nel desiderio di
vivere con maggior intensità l’Eucaristia servendo l’Altare e
collaborando all’animazione liturgica, attraverso il Rito della
Vestizione s’impegneranno davanti al Signore e alla comunità a
vivere con serietà e continuità il servizio di Ministranti. Ci
stringiamo con affetto e gratitudine attorno a tutto il Gruppo
Ministranti, impegnandoci in modo particolare a pregare per loro.
MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è
tradizionalmente consacrato alla preghiera al Cuore di Gesù. Per
questo motivo ogni sera, a partire da Sabato 1 Giugno, alle ore
18.30, reciteremo la Coroncina del S. Cuore al posto del Santo
Rosario.
ISCRIZIONI AL CAMMINO CATECHISTICO ANNO 2019-2020: sono stati
distribuiti i “Moduli d’Iscrizione” alla Catechesi per l’anno 20192020. Ricordo che le iscrizioni resteranno aperte sino al 2 Giugno.
Vi chiedo d’iscrivere entro tale data i vostri figli così da darci il
tempo necessario per organizzare al meglio l’attività catechistica.
CONCLUSIONE ATTIVITÀ: si terranno, questa settimana, gli ultimi
incontri dei Gruppi della Catechesi dell’iniziazione cristiana e dei
Gruppi Giovanili.

