PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
13 Gennaio 2019
BATTESIMO DEL SIGNORE

TU SEI IL FIGLIO MIO: L’AMATO!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 3,15-16.21-22

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo
si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

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

Sono passati trent’anni dalla visita dei magi d’oriente e il piccolo Gesù è
cresciuto ed è diventato un uomo. Dopo anni di nascondimento, Gesù decide di
uscire allo scoperto, di iniziare la sua missione, di rivelare il vero volto di Dio. E
da dove inizia? Si mette in fila con i peccatori! Dopo trent’anni di silenzio, Gesù
figlio di Giuseppe, esce allo scoperto e sceglie come primo pulpito della sua
manifestazione il fiume Giordano, dove il cugino asceta ha iniziato il ministero
profetico di battezzatore. Gesù inizia da qui. È una scelta precisa. In silenzio si
mette in fila con i peccatori e persino Giovanni rimane stupito. Giovanni
probabilmente si aspettava una prima mossa diversa, attendeva che il Messia si
rivelasse a Gerusalemme annunciando con un grande e solenne discorso il regno
di Dio e il suo giudizio imminente; si aspettava una rivelazione potente,
guarigioni di massa e miracoli a ripetizione per togliere ogni dubbio sull'identità
messianica del figlio del falegname. E invece no. Gesù sceglie una via diversa,
una via a cui rimarrà fedele per tutta la sua vita e che lo porterà sulla Croce. In
fila con i peccatori al Giordano, crocifisso in mezzo a loro sul Calvario. È
meravigliosa questa solidarietà di Gesù con il suo popolo, con gli ultimi, con gli
scartati. La voce del Padre, quella dal cielo, conferma che Lui si riconosce in
quello stile messianico, che il Figlio è la trascrizione storica del suo Volto. E il
Figlio, da parte sua, dichiara che il progetto della sua esistenza è compiere ogni
giustizia, cioè realizzare il piano di salvezza del Padre. Allora coraggio,
cercatore di Dio! Cercalo dove Lui ha scelto di lasciarsi incontrare. Cercalo
nelle corsie dell'ospedale, nella persona che dorme al tuo fianco e che forse
fatichi a riconoscere ancora come marito o moglie, nella nonna ricoverata che
non ti da pace, in tua sorella che fa di tutto per sottolineare i tuoi difetti, in tuo
figlio che se n’è andato senza dare ragioni, in quel professore che senza motivo
ti umilia in continuazione… Lui lo sa cosa c’è nel tuo cuore. Lui è al tuo fianco.
Lui ha scelto quel posto. Cercalo lì e scoprirai che Lui ti ha già trovato.
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S. Messe: 08.00 def. Rita
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 per la Comunità
11.30 def. Teresa
19.00 def. Domenico e Maria
Ore 18.30 Vespero
Ore 20.00 Incontro Gruppo Giovani
S. Messe: 07.15 def. Franc, Ana e Marija
08.00 def.
18.00 per la salute di Lorenzo
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 def. Božidar
08.00 def.
18.00 def. Roberto
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Giuseppe e Domenica
18.00 def. Giuliano e Nerea
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
Ore 20.30 Cammino in preparazione al Matrimonio
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Atonia e Salvatore
18.00 def. Annalisa
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Rosa e Leonardo
18.00 def. Maria
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
S. Messe: 07.15 def. Luigia
08.00 def. della Parrocchia
19.00 def. Claudio
Ore 11.30 Incontro Ministranti
Ore 15.30 Incontro Genitori ragazzi catechismo
S. Messe: 08.00 def. Angela e Angelo
09.00 def. Marko
10.00 def. Sergio
11.30 per la Comunità
19.00 def. Gabriella, Renzo ed Enrico
Ore 18.30 Vespero

INFORMAZIONI
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: questa
Domenica celebreremo la 105a Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato. Tutte le offerte raccolte durante le Sante
Messe saranno devolute a questo scopo.
GRUPPO GIOVANI: sempre questa Domenica, terzo incontro del
“Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18
ai 30 anni che desiderano confrontarsi assieme sul Documento
post Sinodale “I giovani, la Fede ed il discernimento vocazionale”.
Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in Sagrestia. Vi aspettiamo!
RACCOLTA ALIMENTARE PRO CARITAS: l’Emporio della
Solidarietà, un vero e proprio supermercato gratuito della
Caritas diocesana (per le famiglie bisognose) 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, sino a
Domenica 20 Gennaio, generi alimentari di prima necessità,
detersivi e prodotti per l’igiene personale. Nell’ultima pagina
del Foglietto trovate specificati i prodotti di cui primariamente
necessita l’emporio, ma tutto ciò che potrete donare sarà utile.
Grazie sin da ora per la vostra generosità!
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 16 Gennaio
II appuntamento del Cammino di preparazione al Matrimonio.
Affido alla vostra preghiera le dieci coppie che hanno iniziato
questo percorso in vista del Matrimonio.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: con la
giornata di Venerdì 18 Gennaio prende l’avvio la “Settimana di
preghiera per l’unità dei Cristiani”. A ciascuno di noi è affidato
l’impegno della preghiera, della conversione e della fraternità,
affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità
fra le Chiese.
INCONTRO GENITORI RAGAZZI DELLA CATECHESI: Sabato 19
Gennaio, alle ore 15.30 -presso il nostro Centro Giovanileincontro organizzativo con i Genitori dei ragazzi della
Catechesi, per un momento di confronto e per la presentazione
di alcuni prossimi appuntamenti. Raccomando di non mancare!
CONCERTO: Domenica prossima, alle ore 16.00, Concerto
offertoci dai fedeli sloveni della nostra Comunità Parrocchiale.
Un grazie sin d’ora ai coristi ed agli organizzatori!

