PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
14 Ottobre 2018
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

SEGUIMI!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,17-30

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare
il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste
cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato;
possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel
regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel
regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù,
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a
Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù
gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o
madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in
questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

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

Un tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto bello, pieno di slancio e
desiderio. Ha grandi domande e grandi attese. Vuole sapere se, la sua, è vita oppure
no. E alla fine se ne andrà spento e deluso. Triste, perché ha un sogno ma non il
coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha cambiato tutto? Le parole di Gesù. Il
ricco vive la beatitudine degli insoddisfatti, cui manca sempre qualcosa e per questo
sono sempre alla ricerca. Quell'uomo non ha un nome, è un tale, di cui sappiamo solo
che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo nome: per tutti è semplicemente il
“giovane ricco”. Nel Vangelo altri ricchi hanno incontrato Gesù: Zaccheo, Levi,
Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno un nome perché il denaro non era la loro
identità. Che cosa hanno fatto di diverso questi, che Gesù amava, cui si appoggiava
con i dodici? Hanno smesso di cercare sicurezza nel denaro e l’hanno impiegato per
accrescere la vita attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai
poveri! Più ancora che la povertà, la condivisione. Più della sobrietà, la solidarietà. Il
problema è che Dio ci ha dato le cose per servircene e gli uomini per amarli. E noi
abbiamo amato le cose e ci siamo serviti degli uomini... Quello che Gesù propone non
è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e
con cento legami. Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione:
lasciare tutto ma per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia, ma solo di ciò che è
zavorra che impedisce il volo.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 14
XXVIII
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 15
S. TERESA

MARTEDÌ 16

MERCOLEDÌ 17
S. IGNAZIO
D’ANTIOCHIA

GIOVEDÌ 18
S. LUCA

VENERDÌ 19

SABATO 20

DOMENICA 21
XXIX
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Pierina e Carlo
11.30 per la comunità
19.00 def. Nereo e Lucia
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Gina
Ore 19.00 Catechesi per i ragazzi di III media
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 def. Orazio e Maria
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. Clementina e Luigia
19.00 def. Giuseppe
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. Giuseppina
19.00 def. mons. Tarcisio Bosso
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Graziella
19.00 def. Luciana
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. Giulia, Irma ed Emma
19.00 def. Rodolfo, Caterina e Giovanni
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
Ore 11.30 Battesimo Riccardo Sineri Santoro
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

INFORMAZIONI
BATTESIMO: Sabato prossimo, 20 Ottobre, alle ore 11.30,
battezzeremo Riccardo Sineri Santoro. Per questo nuovo figlio della
nostra comunità parrocchiale e per la lsua famiglia la nostra
preghiera.
X ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DI DON FRANCESCO: questa
Domenica, 14 ottobre, alle ore 19.00, si terrà in Cattedrale una
solenne Celebrazione eucaristica per commemorare il X Anniversario
della beatificazione di don Francesco Bonifacio, avvenuta il 4 ottobre
del 2008. Sarà l’occasione per ricordare degnamente questo figlio
della Chiesa tergestina che fu fedele al Signore fino all’effusione del
sangue. Esempio luminoso di cristiano e di sacerdote anche per noi
oggi, chiamati a testimoniare la nostra fede con convinzione e a
seminare sulle strade della nostra città il seme buono della
riconciliazione e della pace. Raccomando la partecipazione
soprattutto dei membri del Consigli Parrocchiali, dei Catechisti e
degli Animatori.
CENTRO DELLA CARITÀ: la scorsa settimana, una quindicina di
fratelli e sorelle della nostra Comunità parrocchiale, hanno dato la
loro disponibilità per collaborare con la Conferenza parrocchiale
della S. Vincenzo al progetto del Centro della Carità. Con grande
gioia vi annuncio che 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!
PROGRAMMAZIONE PARROCCHIALE: per tutti i membri del Consiglio
Pastorale, del Consiglio affari Economici, per i Catechisti e gli
Animatori, per il Direttivo dell’Oratorio ed i Volontari del Centro
Giovanile, per i membri della S. Vincenzo e gli Amici del Centro
della Carità, per chi collabora in vario modo all’Animazione
Liturgica e per tutti i Collaboratori, è disponibile presso l’Ufficio
Parrocchiale il “Calendario della Programmazione delle attività
Parrocchiali”. Invito a ritirarlo!
PREGHIERA DEL VESPERO: ogni Domenica, alle ore 18.30 reciteremo
assieme la preghiera del Vespero.

