PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
11 Novembre 2018
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

TUTTO QUELLO CHE AVEVA!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 12,38-42

In quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi
seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano
a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al
tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé
i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece,
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

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
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30 SABATO: 17.00-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00

Il Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli scribi e quello di una
vedova povera e sola; ci porta alla scuola di una donna senza più difese e la fa
maestra di vita. Gli scribi sono identificati per tre comportamenti: per come
appaiono, per la ricerca dei primi posti nella vita sociale, per l’avidità con cui
acquisiscono beni. Tre azioni descritte con i verbi che Gesù rifiuta: apparire, salire
e comandare, avere. Sintomi di una malattia devastante, inguaribile, quella del
narcisismo. Gesù contrappone un Vangelo di verbi alternativi: essere, discendere,
servire e donare. Lo fa portandoci in un luogo che è quanto di più estraneo al suo
messaggio si possa immaginare: in faccia al tesoro del tempio, dove osserva
“come” la gente getta denaro nel tesoro: “come” non “quanto”. Le bilance di Dio
non sono quantitative, ma qualitative. Una vedova povera vi gettò due monetine,
due spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se n’è accorto; chiama a sé i
discepoli, li convoca, erano con la testa altrove, e offre la sua lettura spiazzante e
liberante. Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l’evidenza della
quantità è solo illusione. Conta quanto peso di vita c’è dentro, quanto cuore,
quanto di lacrime, di speranza, di fede è dentro due spiccioli. L’uomo per star bene
deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così. Questa capacità di dare, e
dare come un povero non come un ricco, ha in sé qualcosa di divino! Tutto ciò che
è fatto con tutto il cuore ci avvicina all’assoluto di Dio. Il verbo salvifico che Gesù
propone in contrapposizione al “divorare” degli scribi, è “gettare”, ripetuto sette
volte nel brano, un dare generoso e senza ritorno. Lo sa bene la vedova, l’emblema
della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto largo, sicuro, generoso,
convinto, anche se ciò che ha da donare è pochissimo. Ma non è la quantità che
conta, conta sempre il cuore. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà
privilegi né le riempie la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi
figlia di Dio, così sicura dell’amore del Padre da donare tutto il poco che ha. E il
Vangelo torna a trasmettere il suo respiro di liberazione.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 11
XXXII
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 12
S. GIOSAFAT

MARTEDÌ 13

MERCOLEDÌ 14

GIOVEDÌ 15

VENERDÌ 16

SABATO 17
S. EUFEMIA
E S. TECLA

DOMENICA 18
XXXIII
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Marisa
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Anna
11.30 per la comunità
19.00 def. Carmela, Vincenzo e Ferdinando
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 def. Miro
08.00 def. Raffaele
18.00 def. Maria ed Antonio
Ore 18.30 Gruppo Liturgico
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Fabio
18.00 def. Lucia
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. Vik
08.00 def. Pamela
18.00 def. Antonio e Benedetta
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Titi e Fulvio
18.00 def. Ada, Enrico e Luciano
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Alba, Luigi, Marisa e Giuseppe
18.00 def. Giuseppe e Iolanda
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Cesare
19.00 def. Roberto e Aurelio
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Antonio
09.00 def. Marko
10.00 def. Italo
11.30 per la comunità
15.30 def. della Comunità parrocchiale (in Cimitero)
19.00 def. Carmen e Gina
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
BATTESIMI: questa Domenica, 11 Novembre, durante la Santa
Messa delle ore 11.30, battezzeremo Pietro Crescioni; alle ore
18.00 battezzeremo Martino Bonanno. Per questi nuovi figli della
nostra comunità parrocchiale e per le loro famiglie la nostra
preghiera.
GRUPPO LITURGICO: Lunedì 12 Novembre, alle ore 18.30, si
riunirà in Sagrestia il “Gruppo Liturgico Parrocchiale” per la
programmazione dell’Avvento e del Natale. Invito tutti i Lettori,
i Ministri Straordinari dell’Eucaristia, alcuni rappresentanti dei
due Cori Parrocchiali, gli organisti, i Catechisti ed i responsabili
del Gruppo Ministranti a partecipare.
TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: Domenica prossima riprendono
gli spettacoli teatrali per bambini e famiglie. Ogni Domenica, nei
mesi di Novembre e Dicembre, alle ore 11.30 presso il Teatro del
Centro Giovanile, sarà possibile trascorrere un po’ di tempo
assieme. Il primo spettacolo s’intitola “Prato. Cicala Gelsomina
racconta”, L’ingresso è gratuito... ma saranno graditissime le
offerte per sostenere le varie iniziative dell’Oratorio. All’interno
del Foglietto trovate l’inserto con la programmazione degli
spettacoli. Vi aspettiamo!!!
S. MESSA IN CIMITERO: sempre Domenica prossima, alle ore
15.30, presso la Chiesa del Cimitero di S. Anna, celebreremo una
S. Messa di suffragio per tutti i defunti della nostra comunità
parrocchiale. Conclusa la S. Messa benediremo le Tombe nei
nostri cari e pregheremo sulla Tombe di don Mario Latin e di
tutti i sacerdoti.
GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: Domenica 25 Novembre, alle
ore 17.00, presso il nostro Oratorio, incontro per tutti i giovani
dai 18 ai 30 anni che desiderano riprendere il cammino, o iniziare
a partecipare, ad un Gruppo formativo parrocchiale pensato per
loro.
CELEBRAZIONI SERALI: per favorire i lavori di allestimento del
Presepe parrocchiale, la preghiera del Rosario, le Adorazioni
Eucaristiche serali e la S. Messa feriale delle ore 18.00, si
svolgeranno nella Cappella del Santissimo.
SS. MESSE DI SUFFRAGIO: : da Lunedì 19 Novembre sarà possibile
prenotare le Sante Messe di suffragio per l’anno 2019.

