PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
2 Giugno 2019

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

ASCENSIONE DEL SIGNORE

DI QUESTO VOI SIETE TESTIMONI!

PELLEGRINAGGIO MARIANO A MONTE GRISA
per la nostra Parrocchia ed il Decanato
Ricorrendo il 13 Giugno l’anniversario delle apparizioni della
Madonna a Fatima, assieme a tutte le Parrocchie del Decanato, vivremo
un’intensa serata di preghiera presso il Santuario Mariano di Monte
Grisa.
In tale occasione ringrazieremo il Signore per le Attività svolte nel
Decanato durante questa prima parte dell’anno ed affideremo alla
Vergine Immacolata le prossime Attività Estive
Questo il programma del Pellegrinaggio:
•

Ore 20.15: Ritrovo presso il Santuario mariano di Monte Grisa.

•

Ore 20.30: Recita del Santo Rosario

•

Ore 21.00: Processione - fiaccolata con la statua della Madonna
di Fatima custodita nel Santuario guidata dai bambini che hanno
ricevuto in quest’anno la prima Comunione.

•

Ore 21.30 ca.: Celebrazione Eucaristica ed affidamento alla
Madonna delle comunità parrocchiali del nostro Decanato.

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

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 24,46-53

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati
a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
La Festa dell’Ascensione è, assieme alla Solennità della Pentecoste, il
vertice del tempo Pasquale e spalanca le porte al tempo della Chiesa, quel
tempo di annuncio e missione vissuto con la forza dello Spirito e nell’attesa
del Trionfo di Cristo e che porterà i credenti a condividere la Gloria del
Signore Risorto. Certo questo tempo non è l’attesa illusoria di un assente o
il “sognare” una realtà fantastica -il Paradiso– stando con il “naso
all’insù”. È necessario “tornare a Gerusalemme”, percorrere un cammino
lento e faticoso, vissuto nella nostra storia umana e percorrendo le strade
della Passione.
L’Ascensione, allora, anziché essere una festa di sognatori o di
apocalittici, di uomini eccitati dall’incubo di un’imminente fine del mondo,
è in realtà la rappresentazione visibile e simbolica di un intreccio tra
presente e futuro, tra esistenza e speranza, tra il nostro oggi ed il nostro
domani in Cristo! Tutto questo dovremo viverlo, però,come indicato da
Paolo nella Lettera agli Efesini -lasciandoci aprire gli occhi della mente
da Dio per far balenare la meravigliosa speranza a cui siamo chiamati- e
dagli Atti degli Apostoli -senza allontanarci dalla nostra Gerusalemme
terrena- poichè è in essa ed in tutte le regioni della terra che dovremo
essere testimoni di Cristo.
Consapevoli della grande missione che ci attende e della nostra
debolezza, chiediamo la forza dello Spirito, la Forza della Pentecoste.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 2
Ascensione

LUNEDÌ 3
S. CARLO LWANGA
E COMPAGNI MARTIRI

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
S. Messe: 07.15 def. Marija
08.00 def. Marisa, Giuseppe, Alba e Gino
19.00 def. Luciana
Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

INFORMAZIONI
FESTA DELLA COMUNITÀ: concluse molte attività Pastorali, ai
Catechisti ed ai Volontari vada il grazie di tutta la comunità per il
generoso servizio prestato. Siamo tutti invitati a far diventare il
nostro grazie una preghiera, partecipando questa Domenica alla
Santa Messa delle ore 10.00 durante la quale verrà consegnato il
mandato agli Animatori dell’Oratorio Estivo e del Camposcuola, e
tre bambini entreranno a far parte del Gruppo Ministranti. Dopo
la Messa invitiamo tutti in Oratorio, in modo particolare le famiglie
ed i bambini per i quali sono stati organizzati dagli Animatori vari
giochi. Inoltre, con quanti si sono prenotati, pranzeremo assieme
condividendo quanto ognuno porterà. Buona Festa a Tutti!

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Virgilio ed Antonia
19.00 def. Bruno
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Lunedì 3 Giugno, alle ore
20.00 presso la Canonica, come da convocazione, si riunirà il CPP
per affrontare il seguente ordine del giorno: presentazione delle
attività
estive,
programmazione
della
Festa
Patronale,
presentazione/verifica delle attività svolte durante l’anno,
programmazione del prossimo CPP. Se qualcuno desidera far
giungere suggerimenti o richieste, si rivolga ai membri del
Consiglio: come sempre affido l’incontro alla vostra preghiera.

GIOVEDÌ 6

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Giovanna, Luigia ed Elena
19.00 per le Vocazioni
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica vocazionale

ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: ricordo che il primo Giovedì del
mese è consacrato alla preghiera per le Vocazioni. Invito tutti,
allora, a partecipare il prossimo 6 Giugno all’Adorazione mensile
propostaci, dalle 18.00 alle 19.00, con questo scopo!

VENERDÌ 7

S. Messe: 07.15 za vse pokojne
08.00 def. Gino, Marisa, Giuseppe ed Alba
19.00 def. Demetrio
Ore 19.30 Consiglio Parrocchiale Affari Economici
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
Ore 20.30 Solenne Veglia di Pentecoste

MARTEDÌ 4

MERCOLEDÌ 5
S. BONIFACIO
VESCOVO-MARTIRE

SANTI PROTOMARTIRI
TERGESTINI

SABATO 8

DOMENICA 9
Pentecoste

S. Messe: 07.15 def.Darko, Ljubica e Viktorija
08.00 def. Anna
19.00 def. Bruna e Giordano
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Gino
19.00 def. Giuseppina
Ore 11.30 Incontro Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Luciano
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Guido, Loredana e Maria
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI: come da
lettera di convocazione Venerdì 7 Giugno, alle ore 19.30 presso
l’Ufficio Parrocchiale, si riunirà il Consiglio per gli Affari
Economici.
SOLENNE VEGLIA DI PENTECOSTE: sempre Venerdì 7 Giugno, alle
ore 20.30 presso la Parrocchia di “S. Antonio Taumaturgo”, siamo
tutti invitati a riunirci attorno al nostro Vescovo per la solenne
Veglia di Pentecoste.
MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è consacrato
alla preghiera al Cuore di Gesù. Per questo motivo ricordo che ogni
sera, ad eccezione della Domenica, 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 ancora questa
Domenica.

