RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Continua anche questa settimana la nostra riflessione sul “CPP”.

Cos’è il CPP?
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo di comunione e di
corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale.
Cosa fa il CPP?
- analizza approfonditamente la situazione pastorale della Parrocchia;
- promuove, sostiene, coordina e verifica l’azione pastorale della
Parrocchia;
- elabora alcune linee per il cammino pastorale della Parrocchia, in
sintonia con il cammino pastorale della Diocesi;
- favorisce lo sviluppo dei gruppi parrocchiali curando la comunione tra
loro e con l’intera comunità;
- prende conoscenza della situazione finanziaria della parrocchia (bilanci)
e valuta la corrispondenza con le finalità pastorali delle iniziative
economiche programmate dall’amministrazione parrocchiale.
Come si svolgono i lavori del CPP?
L’attività del CPP è fatta soprattutto di incontri. Il CPP si riunisce almeno
quattro volte all’anno. In seduta straordinaria ogni qualvolta il Parroco ne
ravveda l’opportunità o quando almeno un terzo dei consiglieri ne fa
richiesta.

Coloro che desiderassero mettersi a servizio della nostra comunità
dando la propria disponibilità alla candidatura si rivolgano al Parroco
ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 28 MARZO 2020

LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
SI SVOLGERANNO
SABATO 18 APRILE e DOMENICA 19 APRILE 2020
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
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30 SABATO: 17.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITÀ IN CAMMINO
23 Febbraio 2020

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SIATE PERFETTI COM’È PERFETTO IL PADRE VOSTRO!
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 5,38-48
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito
non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e
sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi,
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Gesù ci invita a porgere l’altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non
incutere paura. Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma una
iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fai il primo passo,
perdonando, ricominciando. Il cristianesimo non è una religione di schiavi
che abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega
la gioia di vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, padroni delle
proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della
vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell’amore, che
fa saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi
rende felici. Gesù continua dicendo: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è
qui: amatevi! Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più
armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico.
Violenza produce violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di
non replicare su altri ciò che ho subìto. Ed è così che mi libero. Il Vangelo
mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate,
porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. Non sono
precetti, ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all’uomo di una forza, di
una energia divina. Infatti ogni volta che noi chiediamo al Signore: “Donaci
un cuore nuovo”, noi stiamo invocando di poter avere un giorno il cuore di
Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione. È straordinario, verrà il
giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare l'amore, sarà
il cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che rimane in
eterno, che sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà l'anima del mondo.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 23
VII
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 24

MARTEDÌ 25

MERCOLEDÌ 26
DELLE CENERI

S. Messe: 08.00 def. Dante
09.00 def. Josip
10.00 def. Elda, Sergio e Paolo
11.30 per la Comunità
19.00 def. Luigi, Rita e Flora
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Antonio Severino Franco AnnaMaria
18.00 def. Francesca e Maria
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a superiore
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Silvana, Paolo, Lidia e Adriana
18.00 def. Arturo e Luigia
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 08.00 def.
17.30 (sloveno) def.
19.00 per la Comunità
Ore 16.30 Liturgia delle Ceneri per ragazzi
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 Confessioni

GIOVEDÌ 27

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Anime del Purgatorio
18.00 def. Aurelio
Ore 18.30 Gruppo Liturgico
Ore 20.00 Cena Cammino in preparazione al Matrimonio

VENERDÌ 28

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. mons. Tarcisio Bosso
18.00 def. mons. Tarcisio Bosso
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 17.00 Via Crucis (comunità italiana e slovena)

SABATO 29

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Margherita Antonio Anna Domenico

DOMENICA 1
I
DI QUARESIMA

S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 def. Guido
11.30 per la Comunità
19.00 def. Fam. Generutti
Ore 16.00 Oratorio Aperto ed Animazione
Ore 16.30 Gruppo Coppie
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
INIZIO DELLA QUARESIMA: Mercoledì 26 Febbraio, con la
celebrazione delle “Ceneri”, la Chiesa comincia il cammino
penitenziale della Quaresima. Con il “Foglio degli Avvisi” di questa
settimana consegniamo –come fatto per il tempo dell’Avvento– un
opuscolo con tutte le celebrazioni e le attività dei Tempi di
Quaresima e di Pasqua. Ricordo che, il Mercoledì delle Ceneri, alle
consuete celebrazioni feriali, verranno aggiunte una S. Messa per i
fedeli sloveni alle ore 17.30 ed una Liturgia della Parola con
l’imposizione delle ceneri alle ore 16.30 (alla quale sono
particolarmente invitati i bambini ed i ragazzi). La Santa Messa
vespertina verrà celebrata secondo l’orario Festivo e quindi alle ore
19.00. Inoltre, sempre il Mercoledì delle ceneri, la mattina dalle
9.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 noi
sacerdoti saremo disponibili per le confessioni. Venerdì 28
Febbraio, alle ore 17.00 (alle ore 16.00 in lingua slovena),
mediteremo la Passione del Signore –come da tradizione– con la
“Via Crucis” che, ogni settimana, sarà preparata e guidata da un
Gruppo parrocchiale e da un Gruppo di ragazzi della catechesi.
Ricordo che il Mercoledì delle Ceneri e tutti i Venerdì di
quaresima siamo invitati al digiuno e all’astinenza.
SOSPENSIONE CATECHESI: nelle giornate di Martedì 25 e Mercoledì
26 Marzo gli incontri di Catechismo sono sospesi.
GRUPPO LITURGICO: Giovedì 27, alle ore 18.30, incontro del
Gruppo Liturgico per la preparazione della Via Crucis.
APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: Domenica prossima,
prima del mese, l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30.
Inoltre dalle 16.30, sempre in Oratorio, quarto incontro del
“Gruppo Coppie” Come da calendario gli Animatori si ritroveranno
per la loro Formazione dalle 11.30 alle 16.00.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì si è concluso il
Cammino di preparazione al Matrimonio. A quanti, sacerdoti e laici,
si sono resi disponibili ad accompagnare le otto coppie che hanno
partecipato, un sincero ringraziamento. Continuiamo a pregare per
le nuove famiglie che presto si costituiranno con la celebrazione
del Sacramento del matrimonio:
A Te innalziamo la nostra lode, o Signore,
che nel tuo provvidenziale disegno chiami ed ispiri questi tuoi figli
a divenire l’uno per l’altra segno del tuo amore.
Conferma il proposito del loro cuore, perché nella reciproca fedeltà e
nella piena adesione al tuo volere giungano felicemente al
sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. Amen!

