IL SENSO CRISTIANO DELLE VACANZE E DEL RIPOSO
LA PAUSA ESTIVA
COME OCCASIONE PER CURARE CORPO E SPIRITO

Ecco il tempo delle vacanze: un tempo di riposo e di distensione, ma non
solo. Anche un tempo più tuo, e quindi da vivere secondo scelte fatte più
liberamente, secondo i tuoi gusti, magari riservando un po’ di tempo ad una
buona lettura...
Estate, tempo anche per la preghiera e la riflessione.
Estate, tempo anche per il silenzio, per abitare con se stessi, per
interrogarsi, per ricercare meglio la nostra verità.
Vacanza, sta bene. Ma non è lecito prendere le vacanze da tutto: il garbo,
il rispetto, l’amore, la preghiera, la Messa della Domenica… non possono,
non devono andare in vacanza.
Ogni giorno ritagliamoci dieci minuti di pace, di silenzio, di riflessione,
di contemplazione delle meraviglie di Dio.
Le chiese sono aperte anche in pieno Agosto, perché l’ossigeno da dare
allo spirito non può essere rimandato a settembre!
BUONE VACANZE A TUTTI !!!

Ti ringrazio o Dio per queste vacanze!
Sono un tempo di svago, di divertimento e di relax …
Ma non mi dimentico di Te,
perché so che Tu in ogni momento sei con me.
Non importa se sono
al mare, al lago, in montagna:
ovunque io vada Tu mi vedi e mi ami.
Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto.
Grazie per le persone che mi hai messo vicino.
Sono felice di essere amato da Te.
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
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X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

NESSUNO PUÒ ENTRARE NELLA CASA DI UN UOMO FORTE!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 3,20-35

In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non
potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a
prenderlo; dicevano infatti: “È fuori di sé”. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme,
dicevano: “Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei
demòni”. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: “Come può Satana scacciare
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una
casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si
ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può
entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto
allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli
uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato
contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna”. Poiché
dicevano: “È posseduto da uno spirito impuro”. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e,
stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero:
“Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano”. Ma egli
rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo su quelli
che erano seduti attorno a lui, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre”.

Con questa domenica riprendiamo la lettura continuata dei vangeli relativi
alla vita pubblica di Gesù, a quei tre anni trascorsi a insegnare e fare del bene.
Nella casa in cui si trova, Gesù è assediato dalla folla, che non lascia, a lui e
agli apostoli, neppure il tempo di mangiare; tutti ricorrono a lui per essere
guariti dalle loro malattie: detto nel linguaggio e secondo le convinzioni di
allora, per essere liberati dal demonio. Ne approfittano i suoi nemici, per
sostenere che lui stesso è posseduto dal demonio, e “scaccia i demoni per mezzo
del capo dei demoni”. Gesù fa rilevare l'assurdità di queste accuse e aggiunge:
“Tutto sarà perdonato agli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie; ma chi
avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno”.
Bestemmiare contro lo Spirito significa ostinarsi a chiamare bene ciò che
sappiamo essere male, e viceversa. Significa, in altri termini, negare ciò che la
coscienza riconosce come giusto e vero. Chi persistesse in tale atteggiamento
non potrebbe essere perdonato, non perché Dio non possa o non voglia farlo, ma
perché l'uomo negherebbe anche la necessità e il desiderio di esserlo. Dio
rispetta la libertà dell'uomo, e peciò non costringe nessuno ad accogliere i suoi
doni.

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 10
X
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 11
S. BARNABA
APOSTOLO

MARTEDÌ 12

MERCOLEDÌ 13
S. ANTONIO
DA PADOVA

GIOVEDÌ 14

S. Messe: 08.00 def. Marcella
09.00 def. Anton, Nino, terezija e Santa
10.00 def. Salvatore ed Antonia
11.30 def. Antonio
19.00 def. Antonio, Norina, Luigia e Vittorio
Ore 16.30 incontro Animatori del Gr.Est
S. Messe: 07.15 V dober namen
08.00 def. Elvira, Erminio ed Antonio
19.00 def. Stefano, Alessandra e Maria
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore
Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 def. Emilio
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore
Ore 18.30 Conferenza S. Vincenzo
S. Messe: 07.15 Za zdravse
08.00 def. Antonio e Maria
19.00 def. Vincenzo
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Emilia, Franco, Pino e Maria
19.00 def. Domenica e Pasquale

VENERDÌ 15

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Michele e Rita
19.00 def. Argia ed Aldo
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore

SABATO 16

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Carlo e Cornelia
19.00 def. Mario e Lina
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore

DOMENICA 17
XI
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Dante
09.00 def. Marko Udovič
10.00 def. Fam. Generutti
11.30 per la comunità
19.00 def. Giorgio e Maria

INCONTRO ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO: gli Animatori
dell’Oratorio Estivo si ritroveranno in Canonica questa
Domenica, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, per preparare le
attività del Gr. Est. parrocchiale, ormai alle porte! Auguriamo
loro un buon lavoro.
CHIUSURA ESTIVA DELL’ORATORIO: dal prossimo Lunedì, 11
Giugno, (compreso) il nostro Oratorio chiude per permettere
l’allestimento dei locali per la Festa Patronale (Sagra, mercatino e
pesca di beneficenza). L’Oratorio riaprirà per le consuete attività
nel mese di Settembre. Ai Volontari che si sono spesi per i
nostri ragazzi in quest’anno pastorale il nostro “Grazie” e la
nostra preghiera!
10

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da convocazione,
Lunedì 11 Giugno, alle ore 20.00 presso la Canonica, il
Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà per confrontarsi sul
seguente ordine del giorno: presentazione delle attività estive,
programmazione della Festa Patronale, presentazione/verifica
delle attività proposte da tutti i Gruppi durante l’anno e
programmazione della data del Consiglio Pastorale di
Settembre. Affido l’incontro alla vostra preghiera.
GRUPPO LITURGICO: Venerdì prossimo, 15 Giugno, alle ore
19.30, si riunirà il “Gruppo Liturgico Parrocchiale”. Data
l’importanza dell’incontro, dovendo organizzare assieme la
Santa Messa e la processione in onore dei nostri Patroni, attendo
tutti i Lettori, i Ministri Straordinari dell’Eucaristia, i
rappresentanti dei Cori Parrocchiali (Italiani e sloveno), gli
organisti, i Catechisti ed i responsabili del Gruppo Ministranti.
MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: il mese di Giugno è
tradizionalmente consacrato alla preghiera al Cuore di Gesù. Per
questo motivo ricordo che ogni sera, alle ore 18.30, reciteremo
la Coroncina del S. Cuore al posto del Santo Rosario.
RACCOLTA STRAORDINARIA: in questa settimana, attraverso la
“cassetta per le offerte straordinarie”, sono stati donati dalla
comunità 276,09 €. Grazie di cuore a tutti!

