PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
30 Settembre 2018
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CHI NON È CONTRO DI NOI È PER NOI!!
Dal Vangelo secondo Marco

Mc 9,38-43.45.47-48

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse:
«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere
un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la
sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se
la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano
sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo
piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché
con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si
estingue».

Raccomando la presenza
di tutta la nostra Comunità
in particolare dei bambini e dei ragazzi!
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

Un uomo, che liberava altri dal male e li restituiva alla vita, viene bloccato dai
seguaci di Gesù. Giovanni si fa portavoce di una mentalità gretta, fatta di barriere
e di muri, per la quale non conta la vita piena dell’uomo, il vero progetto di Gesù,
ma la difesa identitaria del gruppo, il loro progetto deviato. Mettono quindi
l’istituzione prima della persona, la loro idea prima dell’uomo: il malato può
aspettare, la felicità può attendere. Ma la “bella notizia” di Gesù non è un nuovo
sistema di pensiero, è la risposta alla fame di più grande vita. Il Vangelo non è una
morale, ma una sconvolgente liberazione. Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque
aiuta il mondo a liberarsi e fiorire è dei nostri. Semini amore, curi le piaghe del
mondo, custodisci il creato? Allora sei dei nostri. Sei amico della vita? Allora sei
di Cristo. Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, perché
seguono l’amore. Si può essere di Cristo, senza appartenere al gruppo dei dodici.
Allora impariamo a godere e a ringraziare del bene, da chiunque sia fatto. Tante
volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo forte. Gesù dice: tu porta il
tuo bicchiere d’acqua, fidati, il peggio non prevarrà. Se tutti i miliardi di persone
portassero il loro bicchiere d’acqua, quale oceano d’amore si stenderebbe a
coprire il mondo. Il Vangelo termina con parole dure: se la tua mano, il tuo piede,
il tuo occhio ti scandalizzano, tagliali. Non dare sempre la colpa del male agli
altri, alla società, all’infanzia, alle circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è
nel tuo occhio, nella tua mano, nel tuo cuore. Cerca il tuo mistero d’ombra e
convertilo. La soluzione non è una mano tagliata, ma una mano convertita. A
offrire il suo bicchiere d’acqua.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 30
XXVI
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 01
S. TERESA DI
GESÙ BAMBINO

MARTEDÌ 02
SS. ANGELI
CUSTODI

MERCOLEDÌ 03

GIOVEDÌ 04
S. FRANCESCO
D’ASSISI

VENERDÌ 05

SABATO 06

DOMENICA 07
XXVII
T. ORDINARIO

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
S. Messe: 07.15 def. Terezija ed Hilde
08.00 def. Guido
19.00 def. Giustina
Ore 19.00 Catechesi per i ragazzi di III media
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 def. Roberto
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Éndre
19.00 def. Andreina e Liana
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. Pamela
19.00 per le vocazioni
Ore 18.00 ora di Adorazione pro vocazioni
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. della Parrocchia
19.00 def. Bruno, Teresa e Bruno
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
19.00 def. Giovanna e Giuseppe
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Giacomina e Pasqualina
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 Battesimo di Filippo Marson
11.30 per la comunità (Battesimo di Aurora Palcich)
19.00 def. Atonia e Salvatore
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
FESTA DELLA COMUNITÀ: questa Domenica, con la Santa Messa delle
ore 10.00 inizieremo un nuovo Anno Pastorale! Invocheremo la
benedizione sui Catechisti, sugli Animatori ed i membri dei vari
gruppi e sui Ministri straordinari dell’Eucaristia: dopo la S. Messa ci
ritroveremo in Oratorio per continuare la nostra Festa. Invitiamo in
modo particolare le famiglie ed i bambini, per i quali verranno
organizzati dagli Animatori vari giochi. Non mancate, vi aspettiamo!
APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: a partire da Domenica
prossima, l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30 tutte le
prime Domeniche del mese! Nelle stesse Domeniche gli Animatori si
ritroveranno alle 11.30 per la S. Messa e a seguire per un momento di
Formazione. Affidiamo al Signore questo nuovo progetto!
CATECHESI ANNO PASTORALE 2018-2019: la catechesi inizierà a
partire da questa settimana nelle giornate di 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 il 28
Ottobre, continueranno la loro catechesi il Lunedì sera alle ore 19.00,
in Oratorio. Raccomando a quanti riceveranno la Cresima di
consegnare l’Attestato d’idoneità” del Padrino/Madrina.
MESE DI OTTOBRE MESE MISSIONARIO: il mese di Ottobre è dedicato,
per tradizione, alla preghiera ed all’aiuto per le Missioni. Mentre
invito tutta la comunità ad affidare al Signore quanti operano per
l’annuncio del Vangelo e l’aiuto ai più bisognosi in ogni parte del
mondo, ricordo anche che tutti abbiamo la possibilità di sostenere
l’opera missionaria. In fondo alla Chiesa trovate una cassetta per
raccogliere le varie offerte che ciascuno di noi vorrà devolvere con
questa intenzione. Grazie per quanto potrete donare!
MESE DEL ROSARIO: il mese di Ottobre è dedicato alla Vergine del
Rosario. Ricordo che in Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, recitiamo la
preghiera del Rosario per la comunità italiana alle 18.30 e per la
comunità slovena prima della Messa del mattino delle 7.15.
Mercoledì 3 Ottobre, presiedendo la preghiera il nostro Vescovo
Giampaolo, la Recita del S. Rosario verrà anticipata alle ore 18.00!
BATTESIMI: Domenica 7 Ottobre, avremo la gioia di celebrare ben tre
Battesimi! Durante la S. Messa delle ore 10.00 battezzeremo Filippo
Marson, durante la S. Messa delle ore 11.30 battezzeremo Aurora
Palcich e nel pomeriggio, alle ore 17.00, battezzeremo Sofia Aurora
Carbone. Per questi/e nuovi/e figli/e della nostra comunità
parrocchiale e per le loro famiglie la nostra preghiera.

