PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
17 Febbraio 2019
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

BEATI VOI!!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 6,17.20-26

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone,
Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva:
“Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi che ora piangete, perché riderete.
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e
v’insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio
dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande
nei cieli.
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione.
Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete.
Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti.

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

Ogni uomo gode della grazia di assomigliare a Dio, la libertà, per cui può
scegliere in maniera autonomo la vita da percorre: può optare per Dio oppure
appoggiarsi sulle proprie forze. È questo la dignità umano, unica motivo che
Dio non ci ha creati come essere perfetto e compiuto. Egli non intende imporre
il suo amore, ma ha dato agli esseri di una facoltà spirituale, perché possa
cercarlo liberamente, riconoscere la sua bontà e la sua misericordia. Ci sono
quindi due vie, sia chi sceglie il percosso dell’autonomia, ma ignorando se
stesso; chi al contrario se rende conto dei suoi limiti, ma si affida alla bontà del
Signore e crescerà in lui. Beati voi poveri: ad essi Gesù annuncia la benedizione
da parte di Dio, l’attuazione della sua signoria di pace e di salvezza nel mondo.
Al contrario per i ricchi, i sazi, i godenti, per i grandi della terra incombe le
maledizioni. L’uomo che ha la fede, si apre con fiducia filiale all’azione di Dio
in lui e attende con attiva operosità la salvezza finale, quando tutto il suo essere
sarà reso partecipe in unione con Cristo alla comunione beatificante della vita
divina. L’uomo terreno invece dimenticando Dio, non può superare i limiti del
suo stato di creatura imperfetto, perciò è destinato alla perdizione.
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S. Messe: 08.00 def. Giuseppe
09.00 def. Marko
10.00 def. Pino, Bice, Antonio e Vittorio
11.30 per la Comunità
19.00 def. Enrico
Ore 16.00 in Oratorio Seminario di Vita Nuova
Ore 18.30 Vespero
S. Messe: 07.15 def. Mirko
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
18.00 def. Pierina e Virgilio
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Rosa
18.00 def. Teresina e Giordano
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. Anime del Purgatorio
18.00 def. Giuseppina
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. Francesco e famiglia
18.00 secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messe: 07.15 def. Karlo
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
18.00 def. Nelida, Alma e Fernando
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Costante Adelma Assunta Nicola Marinella
19.00 def. Caterina, Beniamino e Luigi
Ore 11.30 Incontro Ministranti
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

INFORMAZIONI
CONVEGNO DIOCESANO PER CATECHISTI: l’Ufficio Catechistico
Diocesano ha organizzato, per le giornate di Sabato 16 e di
Domenica 17 Febbraio, presso il “Seminario” di via Besenghi
16, il terzo “Convegno Diocesano per Catechisti”. Sarà un
momento di formazione aperto a tutti coloro che nella nostra
Diocesi svolgono il delicato compito della catechesi. Affido
alla vostra preghiera le Catechiste e gli Animatori della nostra
parrocchia (120!) che parteciperanno a questo importante
momento formativo.
SEMINARIO DI VITA NUOVA: sempre questa Domenica, alle ore
16.00 –in Oratorio– secondo appuntamento del Seminario di
Vita Nuova proposto dal Gruppo del Rinnovamento nello
Spirito.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 20 Febbraio
VII appuntamento del Cammino di preparazione al Matrimonio.

PREGHIERA

PER I

NOSTRI CATECHISTI

Noi ti ringraziamo, o Padre,
per il dono del ministero dei catechisti
che, con il tuo Spirito, fai ancora, oggi alla tua Chiesa:
aiutaci sempre a riconoscere,
accogliere e valorizzare questo dono.
Fa’ che nella nostra comunità ogni cristiano si senta catechista
e responsabile per la sua parte della Parola di Dio,
in forza della sua vocazione cristiana, scaturita dal Battesimo,
confermata nella Cresima e sostenuta dall’Eucaristia.
Rendi consapevoli i genitori cristiani
del loro compito insostituibile
di primi educatori dei figli nella fede.
Donaci catechisti disponibili e preparati per le diverse esigenze:
gioiosi annunciatori e testimoni di Cristo ai fratelli;
sapienti educatori nella fede dentro la vita;
servitori fedeli del Vangelo di salvezza che è per tutti gli uomini.
Lo chiediamo per Gesù, Parola fatta carne,
che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

