PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

PREGHIAMO

PER L’ORDINAZIONE PRESBITERALE
DI DON DANIELE VASCOTTO
E PER LE ATTIVITÀ ESTIVE DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri,
vieni tu che dai i carismi, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
dolce ospite dell’anima, dolce brezza che ristora.
Nella fatica sei pace,
nella calura sollievo, nel pianto conforto.
Luce infinitamente beata,
riempi l’intimo dei cuori, di coloro che a te si affidano.
Senza la Tua Forza,
nulla sarebbe nell’uomo, nulla d’innocente.
Lava ciò che è sordido,
irriga ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è piegato.
Dona ai tuoi fedeli,
che pongono in te la fiducia, i tuoi sette santi doni.
Dona Virtù e Premio,
dona una Morte Santa,
dona l’Eterna Gioia. Amen!

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: 16.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

COMUNITA’ IN CAMMINO
9 Giugno 2019
PENTECOSTE
SE MI AMATE OSSERVATE I MIEI COMANDAMENTI!
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 14,15-16.23b-26

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma
del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

Il Vangelo di Giovanni di oggi ci propone una bellissima spiegazione del
rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è
preannunciato da Gesù come un altro Paràclito. Un altro dopo Gesù
stesso, che è stato il primo tramite tra Dio e gli uomini. E in effetti, se
pensiamo alla traduzione della parola Paràclito come “avvocato” o
“difensore” e ai testi del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto questa
settimana, vediamo quanto bene la definizione si adatti al ruolo di Gesù,
che tanto si è speso per i discepoli presso il Padre. Ebbene, anche se
l'esperienza terrena di Gesù si sta per concludere, egli promette ai
discepoli, e con loro a noi stessi, di mandarci un secondo Paràclito, lo
Spirito Santo appunto, che invece rimanga con noi per sempre. La presenza
dello Spirito Santo è ancora indissolubilmente legata all'amore. Riceviamo
lo Spirito Santo perché amiamo Gesù ed osserviamo le Sue Parole, che
sono le Parole di Dio. L’amore di Dio e di Gesù è talmente grande da
portarli a prendere dimora presso di noi, appunto con lo Spirito Santo. Si
tratta di un dono immenso, che completa l’esperienza di Gesù. Se i
discepoli hanno potuto conoscere Gesù come uomo, ascoltare le sue parole
e volergli bene in quanto amico, ognuno di noi, amando e credendo in
Gesù, può ricevere lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, nel mistero della
Trinità, porta con sè tutti gli insegnamenti di Gesù. Anche se non abbiamo
potuto incontrarlo di persona, proprio grazie allo Spirito Santo possiamo
conoscerlo e ricevere la sua Parola, che è sempre con noi.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 9
Pentecoste

LUNEDÌ 10
B. M. VERGINE
MADRE DELLA CHIESA

MARTEDÌ 11
S. BARNABA AP.

MERCOLEDÌ 12

GIOVEDÌ 13
S. ANTONIO
DI PADOVA

S. Messe: 08.00 def. def. Luciano
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Guido, Loredana e Maria
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica
Ore 20.00 Incontro Coro Parrocchiale in Oratorio
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Sergio
19.00 def. Ernesto
S. Messe: 07.15 za duhovne poklice
08.00 def. Riccardo e Fiora
19.00 def. Domenico e Luigia
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Lina
19.00 def. Vincenzo
Ore 16.00 Incontro Animatori dell’Oratorio
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
S. Messe: 07.15 def. Antonio, Emilio e Carolina
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Argia ed Aldo
Ore 20.30 Pellegrinaggio Decanale a Monte Grisa

VENERDÌ 14

S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Emilia, Franco, Pino e Maria
Ore 20.00 Prove del Coro adulti

SABATO 15

S. Messe: 07.15 za družine
08.00 def. Wilson
19.00 def. Antonio e Maria
Ore 11.30 Incontro Ministranti

DOMENICA 16
Santissima
Trinità

S. Messe: 08.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo
09.00 def. Marko
10.00 def. sr. Maria Paola
11.30 per la comunità
19.00 def. Antonio e Maria
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica

INFORMAZIONI
INCONTRO ANIMATORI GR. EST.: gli Animatori dell’Oratorio si
ritroveranno in Canonica Mercoledì prossimo, 12 Giugno, a
partire dalle ore 16.00, per preparare le attività dell’Oratorio
Estivo.
PELLEGRINAGGIO MARIANO DECANALE: come annunciato la scorsa
settimana, Giovedì prossimo 13 Giugno, alle ore 20.30, vivremo
assieme a tutto il nostro Decanato un Pellegrinaggio Mariano al
Santuario di “Monte Grisa”, per affidare alla Madonna i bambini
che quest’anno si sono accostati per la prima volta all’Eucaristia
ricevendo la prima Comunione e le prossime attività estive. Ci
ritroveremo alle 20.30 per la recita del S. Rosario alla quale farà
seguito la processione mariana attorno al Santuario
(raccomando ai bambini della prima Comunione di venire
indossando la Veste della Comunione). Alle 21.45 circa tutti i
sacerdoti del Decanato concelebreranno la Messa. Raccomando
la presenza di tutta la Comunità parrocchiale.
BATTESIMO: Sabato prossimo, 15 Giugno, alle ore 11.30,
battezzeremo Safir Currò. Per questa nuova figlia della nostra
comunità parrocchiale e per la sua famiglia la nostra preghiera.
ORDINAZIONE DON DANIELE VASCOTTO: come comunicato
Domenica scorsa, Sabato 22 Giugno, nella Chiesa Cattedrale di
“S. Giusto”, il nostro caro don Daniele Vascotto, attraverso
l’imposizione delle mani e la Preghiera Consacratoria del nostro
Vescovo, sarà Consacrato sacerdote per la Santa Chiesa.
Domenica 30 Giugno presiederà la sua prima Santa Messa nella
nostra Parrocchia: ci auguriamo che tutta la comunità si stringa
attorno a lui nella preghiera, partecipando all’Ordinazione
sacerdotale e all’Eucaristia che presiederà per noi. Chi volesse
lasciargli un augurio scritto e desiderasse unirsi al dono che
come Comunità Parrocchiale gli faremo per testimoniarli il
nostro affetto, e che gli consegneremo durante la Messa, può
rivolgersi a noi sacerdoti.
MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è consacrato
alla preghiera al Cuore di Gesù. Per questo motivo ricordo che
ogni sera, ad eccezione della Domenica, alle ore 18.30,
reciteremo la Coroncina del S. Cuore al posto del Santo
Rosario.

