PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
3 Giugno 2018

CORPUS DOMINI

PRENDETE: QUESTO È IL MIO CORPO!
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 14,12-16.22-26
Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero
a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la
Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e
vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà,
dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore
una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli
andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la
Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio
sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò
mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di
Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

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

La festa del Corpus Domini affonda le radici nell’Ultima Cena di Gesù con
i discepoli. Il Vangelo proclamato nella santa Liturgia, infatti, ripropone
quelle parole forti e concrete che dovettero sconvolgere non poco i discepoli
quando Gesù, prendendo il pane e il vino, disse: “Questo è il mio corpo...
Questo è il mio sangue”. Nel linguaggio semitico significano, semplicemente e
paradossalmente: “Questo sono io stesso”. Davvero è un “mistero della fede”,
come cantiamo nella Santa Liturgia; ed assieme un “mistero di amore”. È
senza dubbio un mistero grande e benefico quello di una presenza “reale” in
un mondo in cui tutto sembra essere “virtuale” e dove è difficile che gli uomini
si sentano “realmente” gli uni vicini agli altri. Non si parla forse dell'odierna
società come di una società fatta di uomini e di donne soli? Il mistero di una
presenza “reale” è consolante e opportuno per tutti. L’Eucarestia, più che di
una realtà misteriosa nel campo intellettivo, ci parla di un'incredibile e
inimmaginabile amore. Se apriamo gli occhi del cuore comprenderemo e
gusteremo questo mistero di Dio che ha inventato l'impossibile pur di restarci
accanto con il suo stesso corpo. Quel pane e quel vino, secondo le parole di
Gesù, sono veramente il “corpus Domini”. È il cuore della Chiesa. Da tale
mistero la Chiesa nasce, di tale mistero vive, e da tale mistero è plasmata.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 3
CORPUS DOMINI

S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 per la comunità
11.30 def. Fam. Turk
19.00 S. MESSA SOSPESA
Ore 11.30-15.00 Festa della Comunità in Oratorio

LUNEDÌ 4

S. Messe: 07.15 def. Miro
08.00 def. don Elio
19.00 def. Luciana
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore

MARTEDÌ 5

S. Messe: 07.15 za use pokojne
08.00 def. Paolo
19.00 def. Bruno
Ore 17.30 Incontro catechisti
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore
Ore 18.30 Conferenza S. Vincenzo

S. BONIFACIO
VESCOVO-MARTIRE

MERCOLEDÌ 6

S. Messe: 07.15 za Mir

08.00 def. Virgilio ed Antonia
19.00 def. Liliana
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore

GIOVEDÌ 7
SANTI PROTOMARTIRI
TERGESTINI

VENERDÌ 8
SACRATISSIMO
CUORE DI GESÙ

SABATO 9
CUORE IMMACOLATO
DI MARIA

DOMENICA 10
X
T. ORDINARIO

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Pamela
19.00 def. Ruggero
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica vocazionale
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. della Parrocchia
19.00 def. Ernesto
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Guido, Loredana e Maria
19.00 def. Bianca ed Alberto
Ore 18.30 Coroncina del Sacro Cuore
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

INFORMAZIONI
FESTA DELLA COMUNITÀ: concluse molte attività Pastorali, ai
catechisti ed ai volontari vada il grazie di tutta la comunità per il
generoso servizio prestato. Siamo tutti invitati a far diventare il
nostro grazie una preghiera, partecipando questa Domenica alla
Santa Messa delle ore 10.00 -Messa di chiusura dell’Anno
Pastorale- durante la quale verrà consegnato il mandato agli
Animatori dell’Oratorio Estivo e del Caposcuola. Dopo la Santa
Messa invitiamo tutti in Oratorio, in modo particolare le famiglie
ed i bambini per i quali verranno organizzati dagli Animatori
vari giochi. Inoltre, con quanti si sono prenotati durante la
settimana, pranzeremo assieme condividendo quanto ognuno
porterà. Buona Festa a Tutti!
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI: celebriamo questa Domenica la
Solennità del Corpus Domini. Come da tradizione alle ore 18.00
-presso la Parrocchia di “S. Giacomo”- il Vescovo presiederà la
Solenne concelebrazione a cui farà seguito la processione
Eucaristica fino alla Chiesa Cattedrale di S. Giusto. Nel
raccomandare a tutti la partecipazione (in particolar modo ai
bambini della prima Comunione) ricordo che la Santa Messa
vespertina delle ore 19.00 di questa Domenica, 3 Giugno, non
sarà celebrata.
ISCRIZIONI AL CAMMINO CATECHISTICO ANNO 2018-2019: ricordo
che le iscrizioni per il prossimo Anno Catechistico 2018-2019
resteranno aperte ancora oggi, Domenica 3 Giugno. Vi chiedo
d’iscrivere i vostri figli così da darci il tempo necessario per
organizzare al meglio l’attività catechistica.
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.
INCONTRO CATECHISTI: Martedì 5 Giugno alle ore 17.30, in
sacrestia, incontro di verifica e programmazione dei catechisti
ed aiuto catechisti.
RACCOLTA STRAORDINARIA: in questa settimana, attraverso la
“cassetta per le offerte straordinarie”, sono stati donati dalla
comunità 215,20 €. Grazie di cuore a tutti!

