AVVENTO 2018
Questa Domenica inizia il Tempo dell’Avvento; un tempo di grazia in cui
preparare le nostre vite ad accogliere il Verbo che s’incarna, un tempo di
grazia in cui “riedificare” la nostra fede sopra le tre “colonne” portanti del
cristianesimo: l’Ascolto della Parola di Dio, la Preghiera e la Carità. Come
comunità vorremmo prepararci all’incontro con Cristo tutti assieme, come
una unica famiglia. Per questo vi ricordo il senso, il valore di queste tre
colonne così che ad ognuno sia data la possibilità di prepararsi al meglio al
Santo Natale:
“ASCOLTO”: è l’elemento essenziale, centrale, di ogni cammino di fede.
Giovanni ci ricorda che “il VERBO si è fatto carne”, la Parola di Dio è
venuta in mezzo a noi. Come credere, allora, se non si Ascolta? In cosa
si crede, se non si Ascolta? Per celebrare un Natale nella “verità”, per
accogliere il Verbo di Dio è indispensabile, allora, porsi in un
atteggiamento di particolare disponibilità all’Ascolto e all’Accoglienza
della Parola di Dio, attraverso una sua lettura quotidiana.
“PREGHIERA”: la Preghiera ha un doppio valore. Se attraverso la fede
viviamo una “relazione con Dio” che, come tutte le relazioni, necessita
del Dialogo vicendevole, la preghiera diviene innanzitutto quel dialogo
quotidiano attraverso il quale la nostra fede vive e cresce. Ma essa è
anche quell’utilissimo strumento donatoci, nella consapevolezza della
nostra fragilità, per chiedere aiuto al Signore nel nostro cammino di
Fede. Essa è la via attraverso la quale possiamo “bussare” al cuore di
Dio!
“CARITÀ”: la fede non può essere vissuta individualmente (“dove due o
tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro”). Siamo chiamati ad essere
comunità, famiglia. E nessuna famiglia vive l’indifferenza davanti ai
bisogni, alle necessità, alle sofferenze di un suo membro. Carità
significa, allora, innanzitutto Attenzione ai fratelli, ed in secondo luogo
Azione nell’Amore, ossia scelte concrete di solidarietà.
Se sapremo prepararci attraverso queste tre vie vivremo il Natale non
come il giorno “romantico” del ricordo di un “dolce avvenimento
passato”, il ricordo di un bimbo che nasce al “freddo e al gelo”, un
ricordo privo di significato per il nostro oggi, bensì come la Festa del
Dio Salvatore che per salvare l’umanità si incarna nella storia, nella
nostra Storia. Auguriamo a tutti, allora, un buon cammino!
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

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
9 Dicembre 2018
II DOMENICA DI AVVENTO

PREPARATE LA VIA!
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 3,1-6

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

La Voce del Battista risuona forte, quest’oggi, anche per noi: “Preparate la via
del Signore!”. Ma cosa significa preparare la “via del Signore”? Significa
lavorare nelle nostre vite affinchè vengano eliminate le tante viuzze ed i tanti
sentieri di campagna che spesso offriamo al Signore affinchè entri nella nostra
vita, per preparare invece una strada Maestra, la Sua strada, attraverso la quale
accoglierlo in questo Natale. È necessario, allora, mettere sui nostri cuori un bel
cartello “Lavori in Corso” e cominciare ad impegnarsi, con tenacia, nella
“ristrutturazione”. Dobbiamo “riempire i burroni”: quelli dell’ineguaglianza,
dell’ingiustizia e della disperazione; dobbiamo “abbassare ogni monte ed ogni
colle”, i monti dell’esaltazione, della presunzione umana ed i colli dell’orgoglio.
Lì dove i nostri piedi inciampano a causa delle varie “pietre d’inciampo”, i
peccati, spianare la strada attraverso la Riconciliazione con Dio. Lì dove il nostro
camminare è vacillante a causa dei tanti compromessi, accogliere con coraggio
l’invito alla conversione! È un lavoro che richiede fatica e Perseveranza: ma se
avremo Fede, se continueremo con umiltà a chiedere aiuto a Dio nella Preghiera,
Vigilando in ogni momento per chiedere il dono della sua Grazia, scopriremo che
ne vale la pena. perché, come promette Giovanni, solo così “Vedremo la Salvezza
di Dio”! Impegniamoci a lavorare assieme, aiutandoci a vicenda, per veder
realizzata la promessa di Dio non solo per “me” ma per tutta la nostra comunità.
Diamo a Dio la nostra disponibilità, affinchè faccia anche di noi “voce” pronta a
gridare, ad annunciare a testimoniare a tutto il mondo che Dio viene a visitare il
suo Popolo.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 09
II DI AVVENTO

LUNEDÌ 10

MARTEDÌ 11

MERCOLEDÌ 12

GIOVEDÌ 13
S. LUCIA

VENERDÌ 14

SABATO 15

DOMENICA 16
III DI AVVENTO

S. Messe: 08.00 def. Franco
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Giocondo
11.30 per la comunità
19.00 def. Claudio e Nino
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
18.00 def. Fabrizio
Ore 17.00 Incontro Catechiste
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Giorgio
18.00 def. Maria
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. Giovanna e Matteo
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. Ada
18.00 def. Fabrizio
S. Messe: 07.15
08.00 def. della Parrocchia
18.00 def. Ernesto ed Emma Teresa
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 Druž Ban in Ukmar
08.00 def. Teresina
19.00 def. Vincenzo, Assunta, Carlotta ed Emilia
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Leonardo
09.00 def. Marko
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 17.00 Novena di Natale
Ore 18.30 Vesperi
Ore 20.00 Gruppo Giovani

INFORMAZIONI
TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: ricordo che anche questa
Domenica, alle ore 11.30 presso il Teatro del Centro Giovanile, sarà
possibile trascorrere un po’ di tempo assieme con lo spettacolo
“Babbo Natale va su Marte”.
INCONTRO CATECHISTI: come da calendario, Lunedì 10 Dicembre,
alle ore 17.00, presso la Canonica, incontro del Gruppo Catechisti
per la programmazione della Novena di Natale.
FUNERALE: Martedì 11 Dicembre, alle ore 9.00, celebreremo il
funerale della nostra cara a Novella Vignoli Zanchetti.
NOVENA DI NATALE: com’è ormai tradizione per la nostra comunità
parrocchiale, a partire da Domenica 16 Dicembre, ogni giorno alle
ore 17.00 (anche il Sabato e la Domenica) pregheremo la Novena di
Natale con i bambini, i ragazzi e gli adulti.
GRUPPO GIOVANI: sempre Domenica prossima riparte il cammino
del “Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18 ai
30 anni che desiderano confrontarsi assieme sul tema “La Fede nel
vivere quotidiano”. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in Chiesa. Vi
aspettiamo!
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: nel mese di Gennaio
prenderà l’avvio il primo Corso Decanale di preparazione al
Matrimonio. In Sacrestia sono disponibili i programmi e le schede
d’Iscrizione. Le Iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre Sabato
5 Gennaio 2019!
MERCATINO DI NATALE: Domenica scorsa, attraverso il Mercatino di
Natale organizzato per sostenere il nostro “Centro della Carità”,
sono stati raccolti 742,50 €. Grazie di cuore a quanti lo hanno
organizzati e a tutti coloro che hanno donato generosamente!
PREGHIERA D’AVVENTO: per tutto il tempo dell’Avvento offriremo
uno schema per la preghiera da viversi il Sabato sera in famiglia.
Lo schema verrà distribuito ai bambini durante il catechismo e sarà
disponibile per tutti sul tavolino in fondo alla Chiesa.
CARITÀ D’AVVENTO: anche quest’anno, durante il tempo
dell’Avvento, vorremmo chiedere a tutta la comunità di aiutarci a
sostenere i nostri fratelli e sorelle bisognosi. Per questo chiediamo
di portare presso il Centro della carità o in Chiesa -davanti al
Presepe- generi alimentari non deperibili, detersivi per la casa e
quanto necessario per l’igiene personale, che la Conferenza di S.
Vincenzo provvederà a distribuire ai più bisognosi.

