PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
24 Febbraio 2019
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE!
Dal Vangelo secondo Luca

DOMENICA 3 MARZO
DALLE 16.00 ALLE 18.30
GLI ANIMATORI
ASPETTANO TUTTI
I BAMBINI IN MASCHERA
PER TRASCORRERE UN
POMERIGGIO IN
ALLEGRIA!
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

Lc 6,27-38
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i
vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a
chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dá a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo,
non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate
quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del
bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete
figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi,
come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate
e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona
misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con
cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Gesù, dopo aver proclamato le beatitudini, dopo aver sancito i “guai” per
coloro che si beano di umane ricchezze, oggi ci sollecita all’eroismo dell’amore,
quello che egli testimonierà dall’alto della croce dando e impetrando il perdono
per i suoi crocifissori. Ci dice, senza mezzi termini, di amare i nostri nemici, di fare
del bene a coloro che ci odiano, di benedire coloro che ci maledicono e di pregare
per coloro che ci maltrattano. Prosegue Gesù in una serie di imperativi che
richiedono tutti l’eroismo dell’amore: non quello che può scaturire dalla nostra
natura umana debole e corrotta, ma quello che sgorga soltanto dall’esempio di
Cristo e dal dono della sua Grazia. Ci conforta il Signore quando ci dice che tali
difficili esperienze sono fonte di merito e che la misura del nostro amore sarà
ricambiata abbondantemente. Ci rimane però difficile dover costatare che noi
dobbiamo dare oggi il nostro amore e in modo del tutto disinteressato, anzi anche
nella certezza di rimetterci secondo i calcoli umani, per avere poi, dopo la nostra
faticosa esperienza terrena, una ricompensa di cui possiamo essere certi solo alla
luce della fede. Fede e amore s’intrecciano e interagiscono in noi; così diventiamo
uomini spirituali, capaci cioè di vedere oltre le vicende del mondo, oltre la logica
umana, oltre i valori del tempo. La logica di Cristo sconvolge totalmente la nostra
logica, ma se siamo capaci di immergerci in Lui, nessun dubbio più ci assale circa
l’opportunità di seguirlo anche per le vie più strette, anche sulla via dell'eroicità
dell’amore. Non ci sfugga il pensiero che la vera pace tra gli uomini passa
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S. Messe: 08.00 def. Dante
09.00 def. Anton, celestina ed Alberto
10.00 def. Elvira, Antonio ed Erminio
11.30 per la Comunità
19.00 def. Licia e Mauro
Ore 16.00 in Oratorio Seminario di Vita Nuova
Ore 18.30 Vespero
S. Messe: 07.15 def. Franc
08.00 def. Pamela
18.00 def. Francesca e Maria
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 def. Marija
08.00 def. Alba, Rosario, Teresina ed Armando
18.00 def. Arturo e Luigia
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
Ore 20.00 Direttivo “CGR NOI”
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
18.00 def. Aurelio
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. mons. Tarcisio Bosso
18.00 def. mons. Tarcisio Bosso
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. della Parrocchia
18.00 def. Bruna e Vinicio
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 19.00 Consiglio Affari Economici
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Anna ed Alessandro
Ore 11.30 Incontro Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Luigia
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la Comunità
19.00 def. Micaela
Ore 18.30 Vespero

INFORMAZIONI
DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione
Martedì 26 Febbraio, alle ore 20.00 presso il nostro Centro
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”.
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI: come
concordato nell’ultima seduta, Venerdì 1 Marzo, alle ore 19.00
presso l’Ufficio Parrocchiale, si riunirà il Consiglio per gli Affari
Economici per l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018.
DOMENICA DI CARNEVALE: invitiamo la comunità, in occasione della
Domenica di Carnevale, ad un pomeriggio di Festa. A partire dalle
ore 16.00, Oratorio aperto con giochi organizzati dai nostri mitici
Animatori (i bambini vengano vestiti in maschera!); il “Gruppo
Famiglie” parrocchiale invita, modo particolare le giovani coppie e
le famiglie, alle ore 18.00 in Oratorio. Si trascorrerà assieme la
serata cenando -condividendo quanto ognuno porterà- e guardando
un bel film! Per informazioni rivolgersi a Valentina Della Loggia o a
Marina Dalla Mora.
RACCOLTA ALIMENTARE PRO CENTRO DELLA CARITÀ: il nostro Centro
della Carità necessita di aiuto per incrementare le proprie provviste
così da poter soccorrere sempre più persone. Chi desiderasse e
potesse contribuire, potrà portare qui in Chiesa o al Centro della
Carità direttamente generi alimentari di prima necessità,
detersivi e prodotti per l’igiene personale. Grazie sin da ora per la
vostra generosità!
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì scorso si è
concluso il Cammino di preparazione al Matrimonio. A quanti,
sacerdoti e laici, si sono resi disponibili ad accompagnare le dieci
coppie che hanno partecipato in questi due mesi al corso, un
sincero ringraziamento. Continui la nostra preghiera per queste
nuove famiglie che presto si costituiranno con la celebrazione
del Sacramento del matrimonio:
A Te innalziamo la nostra lode, o Signore,
che nel tuo provvidenziale disegno chiami ed ispiri questi tuoi figli
a divenire l’uno per l’altra segno del tuo amore.
Conferma il proposito del loro cuore,
perché nella reciproca fedeltà e nella piena adesione al tuo volere
giungano felicemente al sacramento nuziale.
Per Cristo nostro Signore.
Amen!

