PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
23 Settembre 2018
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO SIA L’ULTIMO!
Dal Vangelo secondo Marco

Domenica 30 Settembre 2018
S. Messa ore 10.00. A seguire:
Festa in Oratorio con Giochi per i bambini
Incontro per i Genitori
dei ragazzi iscritti alla catechesi
Pranzo Comunitario condiviso
Giochi per grandi e piccoli
Preghiera del Vespero
Chi desiderasse fermarsi al pranzo dia il proprio nominativo
in Sagrestia entro Giovedì 27 Settembre. Grazie!

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

Mc 9,30-37

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva
che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta
ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore
di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra
loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a
loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Il Vangelo ci consegna tre nomi di Gesù che vanno controcorrente: ultimo,
servitore, bambino. Gesù sta parlando di cose assolute, di vita e di morte, sta
raccontando ai suoi migliori amici che tra poco sarà ucciso, è insieme con il
gruppo dei più fidati, ed ecco che loro non lo ascoltano neppure, si disinteressano
della tragedia che incombe sul loro maestro e amico, tutti presi soltanto dalla loro
competizione, piccoli uomini in carriera: chi è il più grande tra noi? Penso alla
ferita che deve essersi aperta in Lui, alla delusione di Gesù. C’è di che
scoraggiarsi. Tra noi, tra amici, un’indifferenza così sarebbe un’offesa
imperdonabile. Invece il Maestro del cuore non rimprovera gli apostoli, non li
ripudia, non li allontana, e tanto meno si deprime. Li mette invece sotto il giudizio
di quel limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e
il servo di tutti. Il primato, l'autorità secondo il Vangelo discende solo dal servizio.
Prese un bambino, lo pose in mezzo, lo abbracciò e disse: chi accoglie uno di
questi bambini accoglie me. È il modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni:
non si perde in critiche o giudizi, ma cerca un primo passo possibile, cerca gesti e
parole che sappiano educare ancora. E inventa qualcosa di inedito: un abbraccio e
un bambino. Tutto il vangelo in un abbraccio, un gesto che profuma d’amore e che
apre un’intera rivelazione: Dio è così. Al centro della fede un abbraccio. Tenero,
caloroso. Al punto da far dire ad un grande uomo spirituale: “Dio è un bacio”
(Benedetto Calati). Poi Gesù va oltre, si identifica con i bambini ed usa il verbo
“accogliere”, il verbo che genera il mondo come Dio lo sogna. Il nostro mondo
avrà un futuro buono quando l’accoglienza sarà il nome nuovo della civiltà.
Quando il servizio sarà il nome nuovo della civiltà. Quando dirai ad almeno uno
dei piccoli e dei disperati: ti abbraccio, ti prendo dentro la mia vita. Solo allora,
stringendolo a te, sentirai che stai stringendo fra le tue braccia il tuo Signore.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 23
XXV
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 24

MARTEDÌ 25

MERCOLEDÌ 26

GIOVEDÌ 27
S. VINCENZO DE’
PAOLI

VENERDÌ 28

SABATO 29
SS. ARCANGELI
MICHELE, GABRIELE
E RAFFAELE

DOMENICA 30
XXVI
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Piera
09.00 def. Tulio
10.00 def. Fulvio, Michele ed Antonio
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 11.15 Incontro Animatori dell’Oratorio
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Irma
19.00 def. Luisa
dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica
Ore 19.00 Catechesi per i ragazzi di III media
S. Messe: 07.15 def. Marica
08.00 def. Giovanni
19.00 def. Nicolina e Francesco
Ore 17.30 Incontro Catechisti
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. Anna e Mirko
08.00 def. Fam. Zanchetti
19.00 def. Attilio e Livia
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Vincenzo, Gennaro, Vittoria e Lucia
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Gino ed Ita
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Bice e Gervasio
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti e genitori
S. Messe: 08.00 def. Angela
09.00 def.
10.00 per la comunità
11.30 def.
19.00 def. Raffaella
Ore 18.30 Vesperi solenni

INFORMAZIONI
GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: continua la
nostra preghiera in occasione della “XIII Giornata per la custodia del
Creato”: “Guarda alla Tua Chiesa, Signore, perché annunci sempre
all’intero creato la Tua Salvezza, chiamando l’intera famiglia alla
sostenibilità dell’ambiente. Amen”!
INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: questa Domenica,
per i giovani Animatori dell’Oratorio, dalle ore 11.15 in Canonica,
incontro di programmazione della Festa della Comunità.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: sempre questa Domenica 23
Settembre, alle ore 10.00, celebreremo il 50° Anniversario di
Matrimonio di Zorzut Nevio e Speck Maria Daniela. Per questa
famiglia della nostra comunità parrocchiale la nostra preghiera.
INCONTRI GRUPPO MINISTRANTI: Sabato prossimo, 29 Settembre,
alle ore 11.30, incontro per i genitori dei bambini che già
partecipano al Gruppo Ministranti e per i loro figli.
PREGHIERA DEL VESPERO: da Domenica prossima, alle ore 18.30
riprenderemo la preghiera del Vespero domenicale.
DOMENICA AL TEATRO: a partire da questa Domenica 23
Settembre, alle ore 17.30, presso il Teatro del nostro Centro
Giovanile - Oratorio di via Moreri n° 22, ha inizio la rassegna di
spettacoli teatrali promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e
dal nostro Comune di Trieste “La Domenica si va a teatro”. Per
cinque Domeniche, dalle ore 17.30, verranno proposti vari
spettacoli teatrali. Questa prima Domenica verrà messa in scena la
rappresentazione “Niente progetti per il futuro”, spettacolo di
Francesco Brandi per la Regia di Federico Scridel.
INCONTRO CATECHISTI: Martedì 25 Settembre, alle ore 17.30 in
Canonica, incontro di programmazione catechistica con tutti i
catechisti e gli aiuto catechisti delle classi elementari e medie.
CATECHESI ANNO PASTORALE 2018-2019: concluse le iscrizioni per
questo nuovo anno catechistico, ricordo che la catechesi inizierà
Martedì 2 Ottobre (per i ragazzi dalla 1a alla 3a Elementare),
Mercoledì 3 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 24 Settembre, alle ore 19.00, in Oratorio. Attendo tutti i
genitori dei ragazzi della catechesi all’incontro con i catechisti di
Domenica 30 Settembre alle ore 11.30 presso il Teatro del nostro
Centro Giovanile.

