ISCRIZIONI AL CAMMINO CATECHISTICO
ANNO 2019-2020
La prossima settimana verranno distribuiti i “Moduli
d’Iscrizione” alla Catechesi per l’anno 2019-2020. Ricordo
che le iscrizioni resteranno aperte sino al 2 Giugno.
Vi chiedo d’iscrivere entro tale data i vostri figli così
da darci il tempo necessario per organizzare al meglio
l’attività catechistica del prossimo anno.

FESTA DELLA COMUNITÀ
Siamo tutti invitati a ringraziare il Signore per le attività
svolte in questa prima parte dell’Anno Pastorale e ad
affidargli le attività estive, partecipando
Domenica 2 Giugno alla S. Messa delle ore 10.00
Dopo la S. Messa invitiamo tutti in Oratorio, in modo
particolare le famiglie ed i bambini per i quali verranno
organizzati dagli Animatori vari giochi.
Inoltre pranzeremo tutti assieme condividendo
quanto ognuno porterà: i Volontari dell’Oratorio
offriranno a tutti una buona pastasciutta.
Quanti intendono partecipare al pranzo
diano il proprio nominativo in Sagrestia
entro e non oltre Giovedì 30 Maggio.
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

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
19 Maggio 2019
V DOMENICA DI PASQUA

COME IO HO AMATO VOI, COSÌ AMATEVI VOI!
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 13,31-33a.34-35

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in
lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli,
ancora per poco sono con voi.
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri».
Il momento è critico, l’ora delle tenebre si avvicina: il dramma
dell’incomprensione da parte dell’umanità, della chiusura nei confronti di
Cristo, è vicina. La creatura sta per rigettare il Creatore.
Come reagisce il Signore davanti a tutto ciò? Ancora una volta
invitandoci a sperare, manifestandoci la sua misericordia ed invitandoci
alla conversione lasciandoci un “comandamento nuovo”. L’ora è buia
(Croce), ma Dio la illuminerà con la sua Gloria (Risurrezione) e nella sua
Paterna bontà ci indica la via della salvezza “come io vi ho amato, così
amatevi anche voi gli uni gli altri”.
Non possiamo gloriarci del nome di Cristo, ritenerci Cristiani, se non
facciamo nostro questo comando: “Amarsi”! E dobbiamo farlo nostro nella
sua novità, cioè nella modalità nuova con cui Cristo ha amato e continua
ad amare: soprattutto, prima di tutto, malgrado tutto!
Questo solo il nostro“distintivo”, l’emblema della nostra fede!
Per Amare come lui, però, è necessaria la Grazia dello Spirito Santo:
Cristo lo sa, per questo nella Pentecoste dona, mediante il dono dello
Spirito, il suo cuore ai suoi discepoli. Domandiamogli la stessa grazia: o
Signore, donaci il Tuo Santo Spirito affinché plasmi i nostri cuori e li renda
simili al Tuo, capaci di Amare i fratelli, soprattutto quelli che non Ti
conoscono o Ti rifiutano.
Rendici capaci di perdonare come Te e di essere pronti a donare la vita
per il bene della Chiesa, di ogni suo Figlio e di ogni tua Creatura. Amen!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 19
V di PASQUA

LUNEDÌ 20

MARTEDÌ 21

MERCOLEDÌ 22

S. Messe: 08.00 def. Piera
09.00 def. Marko
10.00 def. Guido e Bianca
11.30 per la comunità (Batt.)
19.00 def. Giuseppina
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica
S. Messe: 07.15 def. Amelia
08.00 def. Antonio
19.00 def. Provino e Maria Giovanna
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Nerio
19.00 def. Rita e Bruno
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. Hvala e Ferluga
08.00 def. Gabriele e Silvana
19.00 def. Domenica e Pasquale
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale

GIOVEDÌ 23

S. Messe: 07.15 def. Slava
08.00 def. Pierangelo e Lina
19.00 def. Julien
Ore 19.30 Gruppo Liturgico

VENERDÌ 24

S. Messe: 07.15 def. Oliviero e Teodora
08.00 def. Ines e Giuliano
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro adulti

S. SERVOLO

SABATO 25

DOMENICA 26
VI di PASQUA

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Mario
19.00 def. Alessandro ed Anna
Ore 11.15 Battesimo di Giacomo
Ore 11.30 Incontro Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Angela
09.00 def.
10.00 def. Pino, Bice, Antonio, Vittorio (Batt.)
11.30 per la comunità (Batt.)
19.00 def. Pasqualina, Mina e Giuseppe
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica

INFORMAZIONI
BATTESIMI: questa Domenica, nella S. Messa delle ore 11.30,
battezzeremo Lorenzo Bastoni. Sabato 25 Maggio, alle ore
11.15, battezzeremo Giacomo Rinaldi Vidmar; Domenica
prossima, durante la S. Messa delle ore 10.00 battezzeremo
Martina Zullich, mentre nel pomeriggio alle ore 17.30
battezzeremo Manuele Furlan. Per questi nuovi figli della
nostra comunità parrocchiale e per le loro famiglie la nostra
preghiera.
GRUPPO GIOVANI: sempre questa Domenica, ottavo incontro
del “Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai
18 ai 30 anni. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in Sagrestia.
GRUPPO LITURGICO: Giovedì 23 Maggio, alle ore 19.30, si
riunirà in Sagrestia il “Gruppo Liturgico Parrocchiale” per la
programmazione della Messa della “Festa della Comunità” del
2 Giugno e per le Feste Patronali. Invito tutti i Lettori, i
Ministri Straordinari dell’Eucaristia, alcuni rappresentanti dei
due Cori Parrocchiali, gli organisti, i Catechisti, i responsabili
del Gruppo Ministranti a partecipare.
INCONTRO VOLONTARI CENTRO DELLA CARITÀ: Martedì 28
Maggio, alle ore 18.00, in Sagrestia, si riunirà il Gruppo dei
Volontari del Centro della Carità per un momento di confronto e
di programmazione per i prossimi mesi estivi.
GIORNATA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA: Domenica scorsa, in
occasione della 95a Giornata per l’Università Cattolica, abbiamo
raccolto 934,38 €. Grazie di cuore a tutti!
5 X 1000 AL CGR: è possibile sostenere le attività del nostro
Oratorio con una semplice firma. Ognuno di noi può destinare
la quota del 5 x mille della sua imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef), firmando il primo dei sei riquadri
(Sostegno del Volontariato e delle altre organizzazioni...) che
figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello
730, ovvero apposita scheda allegata al CU per tutti coloro che
sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). È
consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla firma,
dobbiamo indicare il codice fiscale del nostro CGR, ovvero
80017360324. Ricordo che la scelta di destinazione del 5 per
mille e quella dell'8 per mille non sono alternative fra loro:
possiamo firmare per entrambe.

