PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
3 Febbraio 2019
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PASSANDO IN MEZZO A LORO, SI MISE IN CAMMINO!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 4,21-30
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma
egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi
aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità
io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del
profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste
cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in 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
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.00 SABATO: 16.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

In un primo momento la sinagoga è rimasta incantata! Ma il cuore di ogni uomo
è un groviglio contorto, trascinato in fretta dalla meraviglia alla delusione, dallo
stupore a una sorta di furore omicida: “lo spinsero sul ciglio del monte per
gettarlo giù”. Che cosa è accaduto? Non è facile accogliere un profeta e le sue
parole di fuoco e di luce. Soprattutto quando varcano la soglia di casa come «un
vento che non lascia dormire la polvere» (Turoldo) e smuove la vita, invece di
risuonare astratte e lontane sul monte o nel deserto. I compaesani di Gesù si
difendono da lui: lo guardano ma non lo vedono... è solo il figlio di Giuseppe, uno
come noi. Odono ma non riconoscono le sue parole: come pensare che sia lui, il
figlio del falegname, la voce di Dio? E poi, di quale Dio? Questo è il secondo
motivo del rifiuto di Gesù: il suo messaggio dirompente rivela il loro errore più
drammatico. Si sono sbagliati su Dio! Cercano di ridurre Dio a distributore di
grazie, d’impoverire la fede a baratto: «io credo in Dio se mi da i segni che gli
chiedo; lo amo se mi concede la grazia di cui ho bisogno». Amore mercenario. Non
ci bastano belle parole, vogliamo un Dio a nostra disposizione; uno che ci stupisca,
non uno che ci cambi il cuore. E Gesù risponde raccontando un Dio che non ha
patria se non il mondo, che non ha casa se non il dolore e il bisogno di ogni uomo.
Adorano un Dio sbagliato e la loro fede sbagliata genera un istinto di morte:
vogliono eliminare Gesù. Gesù non fugge, non si nasconde: passa in mezzo a loro,
alla portata delle loro mani, in mezzo alla violenza, mostrando che si può
ostacolare la profezia, ma non bloccarla, che la sua vitalità è incontenibile, che il
vento dello Spirito riempie la casa e passa oltre.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
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SABATO 9

DOMENICA 10
V
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Maria Novella
09.00 def. G. Stanko Zorko
10.00 def. Nicola e Flora
11.30 per la Comunità
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 16.30 Con le Famiglie in preghiera
Ore 18.30 Vespero
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
18.00 secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Consuelo, Annamaria, Argentina e Daniele
18.00 def. Demetrio
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Emilia, Eva, Augusta e Sdenka
18.00 def. Giuliano e Nerea
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
Ore 20.30 Cammino in preparazione al Matrimonio
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
18.00 per le vocazioni
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica vocazionale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Alda e Orlando
18.00 def. Anime del Purgatorio
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
19.00 def. Fam. Volpe e Sofia
Ore 11.30 Incontro Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. Anton, Nina, terezija e Santa
10.00 def. Ella, Libera e Fides
11.30 per la Comunità
19.00 def. Antonio e Caterina
Ore 18.30 Vespero

INFORMAZIONI
GIORNATA DELLA VITA: questa Domenica, per vivere come
comunità la Giornata della Vita, alla Messa delle ore 10.00
benediremo le coppie della nostra parrocchia che celebreranno
quest’anno un anniversario di Matrimonio particolarmente
significativo e quelle che si stanno preparando a celebrare il loro
Matrimonio. Nel pomeriggio, poi, per chi lo desiderasse, ci
ritroveremo qui in Chiesa alle ore 16.30 per un momento di
preghiera guidato dal “Gruppo sposi” della nostra Parrocchia.
APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: sempre questa Domenica
l’Oratorio verrà aperto anche il pomeriggio, dalle 16.00 alle
18.30! Inoltre gli Animatori si ritroveranno alle 11.30 per la S.
Messa e a seguire per un momento di Formazione.
TEATRO PER BAMBINI GIOVANI E FAMIGLIE: questa Domenica, alle
ore 11.30, gli amici dell’Associazione “Oltre quella sedia”, in
occasione della “Giornata della Memoria”, ci offrono presso il
Teatro del nostro Oratorio, lo spettacolo “Fil in Filo”.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 6 Febbraio
quinto appuntamento del Cammino di preparazione al Matrimonio.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Giovedì 7 Febbraio, alle ore
20.00 presso la Canonica, come da convocazione, si riunirà il CPP
per affrontare il seguente ordine del giorno: verifica delle attività
svolte nei tempi d’Avvento e Natale, programmazione della
Quaresima, presentazione del Bilancio consultivo 2018 e
preventivo 2019. Se qualcuno desidera far giungere suggerimenti o
richieste, si rivolga ai membri del Consiglio: come sempre affido
l’incontro alla vostra preghiera.
ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: ricordo che il primo Giovedì del
mese è consacrato alla preghiera per le Vocazioni. Invito tutti,
allora, a partecipare il prossimo 7 Febbraio all’Adorazione
mensile propostaci, dalle 17.00 alle 18.00, con questo scopo!
BATTESIMO: Sabato 9 Febbraio, alle ore 11.00, battezzeremo
Anita Buschi. Per questa nuova figlia della nostra comunità
parrocchiale e la sua famiglia la nostra preghiera.
RITO AMMISSIONE DEL SEMINARISTA SIMONE: Domenica prossima,
10 Febbraio, durante la S. Messa delle ore 17.00 -nella Chiesa di S.
Giacomo- il nostro caro Simone, assieme a due compagni, verrà
ammesso dal Vescovo agli Ordini Sacri. Invito tutta la Comunità
parrocchiale a pregare per lui e, per quanto possibile, a partecipare
a questo momento.

