INCONTRI CON L’AUTORE: continuano, presso l’Auditorium
“Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella, in via Diaz n° 27, gli
appuntamenti proposti dalla Diocesi denominati “Incontri con
l’Autore”. Il prossimo appuntamento sarà Mercoledì 11
Settembre alle ore 17.30 con il dott. Stefano Lorenzetto giornalista e saggista- sulla sua ultima opera letteraria: “Chi (non)
l’ha detto. Dizionario delle citazioni sbagliate”.
DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione
Venerdì 13 Settembre, alle ore 20.00 presso il nostro Centro
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”.
BATTESIMO: Domenica 15 Settembre, alle ore 17.30,
celebreremo il battesimo di Carlo Alberto Mattiussi. Per questo
nuovo figlio della nostra comunità parrocchiale e per la sua
famiglia la nostra preghiera.
WEEKEND IN FAMIGLIA: ricordo che nelle giornate di Sabato 14 e
Domenica 15 Settembre, il “Gruppo Famiglie” della nostra
Parrocchia propone alle famiglie della Comunità di trascorrere un
po’ di tempo assieme in montagna. Sarà un’occasione per
trascorrere un po’ di tempo assieme in serenità, conoscersi
meglio, pregare e confrontarsi su come la Comunità parrocchiale
possa avviare attività specifiche per le famiglie, conformi alle loro
necessità spirituali. Chi fosse interessato a partecipare si iscriva
entro la giornata di oggi. Grazie!
INIZIO ANNO PASTORALE: come Comunità parrocchiale daremo
l’avvio alle attività del nuovo Anno Pastorale durante la S. Messa
delle ore 10.00 di Domenica 29 Settembre. Dopo la Santa Messa
ci ritroveremo in Oratorio per continuare la nostra Festa. Per le
famiglie ed i bambini verranno organizzati dagli Animatori vari
giochi. Inoltre pranzeremo tutti assieme condividendo quanto
ognuno porterà: i Volontari dell’Oratorio offriranno a tutti una
buona pastasciutta. Chi desiderasse fermarsi al pranzo dia il
proprio nominativo in Sagrestia entro Giovedì 26 Settembre.
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: 17.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
8 Settembre 2019
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

ESSERE DISCEPOLI!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 14,25-33

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se
uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non
porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di
voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di
finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo
in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con
diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia
a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni radicali per
seguirlo. Prima di tutto Gesù punta sull’amore. Lo fa con parole che sembrano
cozzare contro la bellezza e la forza dei nostri affetti, la prima felicità di questa
vita. Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non mi “ama di più”.
Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae
amori, aggiunge un “di più”. Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori
stende una luce più grande. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e
più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell’arte di amare. La seconda
condizione: portare la propria croce dietro a Lui. Non banalizziamo la croce, non
immiseriamola a semplice immagine delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei
problemi della famiglia, della fatica o malattia da sopportare con pace. Nel
Vangelo “croce” contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù: amore
senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non
inganna e non tradisce. La prima e la seconda condizione si illuminano a vicenda.
Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché generano tristezza: vuole da noi
risposte libere e mature, ponderate e intelligenti. Ed elenca la terza condizione. La
rinuncia che Gesù chiede non è un sacrificio, ma un atto di libertà: esci dall’ansia
di possedere, dalla illusione che ti fa dire: “io ho, accumulo, e quindi sono e
valgo”. “Un uomo vale quanto vale il suo cuore” (Gandhi). Non lasciarti
risucchiare dalle cose: la tua vita non dipende dai beni. Impara non ad avere di
più, ma ad amare bene. Gesù non intende impossessarsi dell’uomo, ma liberarlo,
donandogli un’ala che lo sollevi verso più libertà, più amore, più consapevolezza.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 8
XXIII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Marcella e Mario
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Angelo
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario
Ore 17.00 Incontro Animatori dell’Oratorio

LUNEDÌ 9

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
19.00 def. Fam. Baldi ed Antonio
dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica

MARTEDÌ 10

S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Pamela
Ore 18.00 Incontro Volontari Centro della Carità
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

MERCOLEDÌ 11
B. FRANCESCO
BONIFACIO

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Fam. Udovici
19.00 def. Bice e Gervasio

GIOVEDÌ 12

S. Messe: 07.15 v cast Materi Božsi
08.00 def. Domenico e Maria
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 18.00 Incontro Gruppo Liturgico

VENERDÌ 13

S. Messe: 07.15 def.
08.00 per la salute di Marco e di sr. Liagnese
19.00 def. Roberto
Ore 20.00 Incontro Direttivo dell’Oratorio

S. GIOVANNI
CRISOSTOMO

SABATO 14
ESALTAZIONE
SANTA CROCE

DOMENICA 15
XXIV
T. ORDINARIO

S. Messe: 07.15 za vse pokojne
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo
S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. Marko
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Maria e Carmela
Ore 17.30 Battesimo di Carlo Alberto Mattiussi

INFORMAZIONI
GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: continua la
nostra preghiera in occasione della “XIV Giornata per la custodia
del Creato”: “Ascolta Signore il grido della terra ferita
dall’inquinamento e dal degrado: insegnaci la cura nei suoi
confronti e la gratitudine per i beni che sempre e di nuovo essa ci
dona. Amen”!
INCONTRO
GIOVANI
ANIMATORI
DELL’ORATORIO:
questa
Domenica, per i giovani Animatori dell’Oratorio, dalle ore
17.00 alle ore 20.00, in Canonica, incontro di programmazione
del nuovo annopastorale. A conclusione dell’incontro, gli
Animatori mangeranno assieme in Canonica: raccomando di
non mancare.
CATECHESI ANNO PASTORALE 2019-2020: le iscrizioni per
questo nuovo anno catechistico si svolgeranno nella settimana
dal 16 al 21 Settembre, presso l’Ufficio Parrocchiale, con il
seguente orario: da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.30 alle ore
19.00; il Sabato dalle 9.00 alle 12.00. I MODULI PER LE
ISCRIZIONI SONO DISPONIBILI IN SAGRESTIA. La catechesi
inizierà Martedì 1 Ottobre (per i ragazzi dalla 1a alla 3a
Elementare), Mercoledì 2 Ottobre (per i ragazzi di 4a -5a
Elementare), Venerdì 5 Ottobre (per i ragazzi delle Medie). I
ragazzi di 3a media che riceveranno la Cresima ad Ottobre,
cominceranno la loro catechesi Lunedì 30 Settembre, alle ore
19.00, in Oratorio. Attendo tutti i genitori dei ragazzi della
catechesi all’incontro con i catechisti di Domenica 29
Settembre alle ore 11.30 presso il Teatro del nostro Centro
Giovanile.
INCONTRO S. VINCENZO-VOLONTARI CENTRO CARITÀ: Martedì
prossimo 10 Settembre, alle ore 18.00, in Sagrestia, incontro di
programmazione con i Volontari della S. Vincenzo parrocchiale
e del Centro della Carità.
INCONTRO GRUPPO LITURGICO: Giovedì 12 Settembre alle ore
18.00 in Sagrestia, si riunirà il “Gruppo Liturgico Parrocchiale”;
raccomando la presenza di Lettori, Ministri Straordinari
dell’Eucaristia, membri dei Cori Parrocchiali, Organisti e
responsabili del Gruppo Ministranti.

