CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da lettera di
convocazione Lunedì 16 Settembre, alle ore 20.00 presso la sala
al piano terreno della Casa Canonica, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale si riunirà per confrontarsi e riflettere sui vari punti
all’ordine del giorno: verifica delle attività estive e delle
celebrazioni in onore dei nostri Patroni, programmazione del
prossimo Anno Pastorale e dei prossimi CPP (e della segreteria)
per l’anno 2019/2020. Affido l’incontro alla vostra preghiera.
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI: come da
lettera di convocazione, Giovedì 19 Settembre, alle ore 19.30
presso l’Ufficio Parrocchiale, il Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici si riunirà per confrontarsi e riflettere sulla
situazione economica della nostra Comunità.

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. I genitori si ritroveranno con il Parroco e i
Catechisti per il consueto incontro d’inizio anno, mentre per 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
15 Settembre 2019
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VI È GIOIA PER UN SOLO PECCATORE CHE SI CONVERTE!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 15,1-32

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia
le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha
trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice
loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi
dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha
dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente
finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice:
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è
gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse ancora: «Un
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza
e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si
trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e
tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo
padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non
mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”».

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 15
XXIV
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 16
SS. CORNELIO E
CIPRIANO

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
S. Messe: 07.15 za družine
08.00 def.
19.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo
dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica
Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MARTEDÌ 17

MERCOLEDÌ 18

S. Messe: 07.15 def. Maristela
08.00 per la salute di sr. Liagnese e di Marco
19.00 def. Giorgio
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 po namenu
08.00 def.
19.00 def. Irma e Giovanni

GIOVEDÌ 19

S. Messe: 07.15 za mir
08.00 per la salute di Marco e di sr. Liagnese
19.00 def. Salvino
Ore 19.30 Consiglio per gli Affari Economici

VENERDÌ 20

S. Messe: 07.15 def. Olga
08.00 def.
19.00 def. Giuseppina

SS. ANDREA KIM E
PAOLO CHONG

SABATO 21
S. MATTEO AP.

DOMENICA 22
XXV
T. ORDINARIO

S. Messe: 07.15 def. Miro
08.00 def.
19.00 def. Glauco
Ore 11.30 Battesimo Pietro Castro Pereira Spanio
S. Messe: 08.00 def.
09.00 def. Tullio
10.00 def. Gerardo Rojelio
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio

INFORMAZIONI
GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: continua la
nostra preghiera in occasione della “XIV Giornata per la custodia
del Creato”: “Rendici, Signore, sentinelle e custodi del creato che
abitiamo nei nostri territori, pronti a prendercene cura, tenaci nel
proteggerli da ciò che li devasta. Amen”!
WEEKEND IN FAMIGLIA: accompagniamo con la nostra preghiera
il “Gruppo Famiglie” della nostra Parrocchia, che questa
Domenica, assieme a don Andrea, sta vivendo un momento di
preghiera e confronto per programmare delle attività specifiche
per le famiglie da proporre per il prossimo Anno Pastorale!
CATECHESI ANNO PASTORALE 2019-2020: le iscrizioni per
questo nuovo anno catechistico si svolgeranno la prossima
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.
BATTESIMI: questa Domenica, alle ore 17.30, celebreremo il
battesimo di Carlo Alberto Mattiussi, mentre Sabato prossimo,
21 settembre, alle ore 11.30 celebreremo il battesimo di Pietro
Castro Pereira Spanio. Per questi nuovi figli della nostra
comunità parrocchiale e per le loro famiglie la nostra preghiera.
INCONTRI CON L’AUTORE: Mercoledì 18 Settembre alle ore
17.30, presso il Museo Revoltella, si terrà il terzo appuntamento
del ciclo “Incontri con l’Autore”. Il dott. Giuliano Guzzo,
giornalista e saggista, presenterà il suo ultimo libro
“Propagande. Segreti e peccati dei mass media”. L’incontro
sarà introdotto da un intervento musicale.

