PRIME COMUNIONI
Ricordiamo nella preghiera e facciamo i nostri più cari Auguri a:
BILUCAGLIA VALERIO
BISIACCHI GABRIELE
BONACCORSI CHRISTIAN
BONALUMI GIORGIA
BONIFACIO GIOVANNI
BONIVENTO CHIARA
BURLIN ALESSIA
CALDERARO FILIPPO ANTONIO
CELLAMARE FEDERICO
DI MARCO ANDREA
GARIBALDI PAULA
GIOMMI AURORA
GIUBINI MARIASOLE
GUSTINI SILVIA
LUONGO MARIA CHIARA
PAOLINI SOFIA
POLIAGHI CHIARA
REATTI FILIPPO
REBECCHI SOPHIE
ROTTA GIOVANNI
SCHREIBER FRANCESCO
SCIACCA CHIARA
STALLONE SAMUELE
STANTA JACOPO
SURIAN GIULIA
ZANIOL VERONICA
ZANOLLA NICOLA
ZAVATIN FRANCESCO
ZAVATIN LETIZIA
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
5 Maggio 2019
III DOMENICA DI PASQUA

SEGUIMI!
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 21,1-19

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade.
E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo,
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te».
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando
già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero:
«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi,
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la
barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non
un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si
avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero
mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene».
Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non
vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E,
detto questo, aggiunse: «Seguimi».

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 5
III di PASQUA

LUNEDÌ 6

MARTEDÌ 7

MERCOLEDÌ 8

GIOVEDÌ 9

VENERDÌ 10

SABATO 11

DOMENICA 12
IV di PASQUA

S. Messe: 08.00 def. Luigia
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 per la comunità (Prime Comunioni)
11.30 def. Micaela e Paolo
19.00 def. Giovanni e Giuseppina
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 def. Anton, Arturo ed Emilio
08.00 def. Vittorio, Bruno e Pierina
19.00 def. Vincenza
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Saletta e Raffaele
19.00 def. Anna, Antonio ed Isidoro
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. Guido, Loredana e Maria
19.00 def. Pamela
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Simone, Giovanni e Giovanna
19.00 def. Sergio
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro adulti

INFORMAZIONI
PRIME COMUNIONI: questa Domenica, durante la Santa Messa
delle ore 10.00, ventinove bambini che hanno frequentato la
Catechesi nella nostra Parrocchia celebreranno e riceveranno,
per la prima volta, la Santa Eucaristia. Raccomando di pregare
per loro.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI: questa settimana
siamo tutti invitati a pregare in modo particolare per le
Vocazioni. Celebreremo, infatti, la 56a Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni: a livello diocesano tre gli
appuntamenti significativi che ci attendono. Venerdì 10 Maggio,
nella Chiesa Parrocchiale di “Maria Regina del Mondo” a
Opicina, alle ore 20.30 il Vescovo Giampaolo presiederà la
Veglia Diocesana di Preghiera; alla Veglia sono invitati in
modo particolare i giovani! Sabato 11 Maggio alle ore 15.00
presso la sala del Prosvetni Dom via Nazionale, 51 -Opicina,
laboratorio formativo per genitori, educatori, insegnanti e
catechisti, sul tema “Incarnazione digitale. Vedere l’invisibile
nella rivoluzione tecnologica”. Domenica prossima, poi, alle
ore 16.00 la celebrazione Eucaristica sempre a “Maria Regina
del Mondo”.
BATTESIMO: Sabato prossimo, 11 Maggio, alle ore 10.30,
battezzeremo Lorenzo Carminati Pascutti. Per questo nuovo
figlio della nostra comunità parrocchiale e per la sua famiglia la
nostra preghiera.
GIORNATA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA: Domenica prossima, 12
Maggio, celebriamo oggi la 95a Giornata per l’Università
Cattolica. In tale occasione tutte le offerte raccolte durante le
Ss. Messe saranno devolute per sostenere l’Università.

S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Paolo
Ore 10.30 Battesimo di Lorenzo Carminati Pascutti
Ore 11.30 Incontro Ministranti

ROSARIO: durante questo Mese di Maggio continuiamo, tutte le
sere (esclusa la domenica), la recita del S. Rosario con la
Benedizione Eucaristica alle ore 18.15.

S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka
09.00 def. Anton, Nino, terezija e Santa
10.00 def. Sergio ed Anna
11.30 per la comunità
19.00 def. Emilia Colomba Susanna Michele
Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica

ATTIVITÀ ESTIVE: si sono chiuse, nella giornata di Sabato, le
iscrizioni alle Attività Estive per i ragazzi della catechesi. Per il
Gr.Est., avendo raggiunto il numero massimo di 100 ragazzi,
non potremo accogliere ulteriori iscrizioni; per il Camposcuola,
essendoci ancora alcuni posti disponibili, ci si potrà ancora
iscrivere questa settimana negli orari di Ufficio Parrocchiale.

