PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
27 Gennaio 2019
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

OGGI SI È ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA!
Dal Vangelo secondo Luca

GRAZIE!
In occasione della grande raccolta a favore dell’“Emporio della
Solidarietà” della nostra Diocesi -che dalla sua apertura nell’aprile
2013 ha sostenuto 2.500 nuclei familiari per un totale di quasi 7.000
persone- anche la nostra Comunità parrocchiale ha voluto
contribuire con una raccolta effettuata durante tutta la scorsa
settimana.
Abbiamo raccolto più di 40 scatoloni di generi alimentari e
detersivi.
Grazie di cuore, in modo particolare dalla CARITAS Diocesana, a
tutti coloro che hanno donato e ai Volontari del centro della Carità
della nostra Parrocchia che hanno preparato gli scatoloni da portare
all’Emporio: il Signore benedica tutti per la vostra generosità!
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 1,1-4;4,14-21
Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra
di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e
divennero ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni
circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo,
perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel
tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse
in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si
recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il
passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi
ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un
anno di grazia del Signore.
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella
sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa
Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”.

A Nazaret si realizzò l’antica attesa degli uomini: l’arrivo del Messia. Chissà
quante volte gli abitanti di Nazaret hanno ascoltato questo brano di Isaia.
Eppure nessuno mai ha commentato: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura».
Ecco perché è davvero un Vangelo, una buona notizia per i poveri, per i
prigionieri, per i ciechi, per gli oppressi, una vera consolazione per tutti. Con
l’avvento di Gesù inizia un «anno di grazia», un «giubileo», un anno santo nel
quale tutti sono liberati dalla schiavitù e dall’oppressione. Ogni volta che il
vangelo viene proclamato, si compie questo «oggi» di Dio, l’oggi della
liberazione, l’oggi della festa, l’oggi del Vangelo. Ogni volta che si apre il
Vangelo dobbiamo sentirci dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi
avete udita con i vostri orecchi». L’oggi di Dio entra nei nostri cuori, nelle
nostre giornate, anche se tutto quel che accade intorno ci spinge a non credere
più a nulla, a non ritenere possibile che questo «oggi» straordinario possa
giungere per rassegnarci tutti all’ineluttabile. Noi crediamo, invece, che
l’«oggi» del Signore arriva per ogni uomo e per ogni donna, in tutti i luoghi
della terra, anche in quelli nei quali sembra impossibile. Annunciamolo con
gioia ad ogni creatura, con una vita trasformata dal Vangelo
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S. Messe: 08.00 def. Angela
09.00 za pokojne pevke in pevce
10.00 def. Virginia e Mario
11.30 per la Comunità
19.00 def. Maria Teresa
Ore 18.30 Vespero
S. Messe: 07.15 secondo le intenzioni dell’offerente
08.00 def. Stefania
18.00 def. Antonio
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 secondo le intenzioni dell’offerente
08.00 def.
18.00 def.
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. Adalbert
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
18.00 def. Manlio
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 18.30 Incontro Volontari Centro della Carità
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 def. Giovanni
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. della Parrocchia
18.00 def. Maria
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 18.30 Gruppo Liturgico
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 per le persone Consacrate
Ore 11.30 Incontro Ministranti
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 18.30 Vespero

INFORMAZIONI
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 30 Gennaio
IV appuntamento del Cammino di preparazione al Matrimonio.
Affido alla vostra preghiera le dieci coppie che hanno iniziato
questo percorso in vista del Matrimonio.
INCONTRO VOLONTARI CENTRO DELLA CARITÀ: Mercoledì 30
Gennaio, alle ore 18.30, in Sagrestia, si riunirà il Gruppo dei
Volontari del Centro della Carità per un momento di confronto e
di programmazione per i prossimi mesi di Febbraio e Marzo.
FUNERALE: Giovedì 31 Gennaio, alle ore 10.00, celebreremo il
funerale di Tassini Arduino. Preghiamo per lui e per tutti i
nostri defunti.
GRUPPO LITURGICO: sempre Giovedì 31 Gennaio, alle ore
18.30, si riunirà in Sagrestia il “Gruppo Liturgico Parrocchiale”
per la programmazione del Tempo di Quaresima e della
Pasqua. Invito tutti i Lettori, i Ministri Straordinari
dell’Eucaristia, alcuni rappresentanti dei due Cori Parrocchiali,
gli organisti, i Catechisti, i responsabili del Gruppo Ministranti
a partecipare.
FESTA DELLA PRESENTAZIONE-CANDELORA: come da tradizione, il
2 Febbraio giorno della Festa della Presentazione del Signore,
durante la S. Messa delle 8.00 si benediranno le candele e la
celebrazione Eucaristica comincerà con una piccola processione.
Per questo motivo la S. Messa delle ore 8.00 inizierà alla porta
della Chiesa (zona “vecchio” Battistero).
APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: Domenica prossima,
prima del mese, l’Oratorio verrà aperto non solo la mattina,
ma anche il pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30! Nella stessa
Domenica gli Animatori si ritroveranno alle 11.30 per la S. Messa
e a seguire per un momento di Formazione.
GIORNATA DELLA VITA: Domenica prossima, per vivere come
comunità la Giornata della Vita, propongo a tutte le coppie della
nostra parrocchia che celebreranno quest’anno un anniversario
di Matrimonio particolarmente significativo (1°-5°-10°-25°-50°60°), o che si stanno preparando a celebrare il loro Matrimonio,
di unirsi per ringraziare il Signore. Pertanto invito in modo
particolare queste famiglie a partecipare alla S. Messa delle ore
10.00 di Domenica prossima, 3 Febbraio, durante la quale
pregheremo “con” e “per” loro.

