
Dal Vangelo secondo Luca     Lc 21,5-19 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 

votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra 

su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno 

queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di 

non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 

tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non 

vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi 

diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in 

diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 

grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 

perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 

governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi 

dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 

cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino 

dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati 

da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con 

la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  
 

Il Vangelo ci guida lungo il crinale della storia: da un lato il versante oscuro 
della violenza, il cuore di tenebra che distrugge; dall’altro il versante della 
tenerezza che salva: neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Il Vangelo 

non anticipa le cose ultime, svela il senso ultimo delle cose. Dopo ogni crisi 
annuncia un punto di rottura, un tornante che svolta verso orizzonti nuovi, che apre 
una breccia di speranza. Verranno guerre e attentati, rivoluzioni e disinganni 
brucianti, ansie e paure, ma voi alzate il capo, voi risollevatevi. Ma voi... è 
bellissimo questo «ma»: una disgiunzione, una resistenza a ciò che sembra 
vincente oggi nel mondo. Ma voi alzate il capo: agite, non rassegnatevi, non 
omologatevi, non arrendetevi. Il Vangelo convoca all’impegno, al tenace, umile, 
quotidiano lavoro dal basso che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli 
uomini e delle loro lacrime, scegliendo sempre l’umano contro il disumano 
(Turoldo). È la beatitudine degli oppositori: loro sanno che il capo del filo rosso 
della storia è saldo nelle mani di Dio. È la beatitudine nascosta dell’opposizione: 
nel mondo sembrano vincere i più violenti, i più ricchi, i più crudeli, ma con Dio 
c’è sempre un dopo. Beati gli oppositori: i discepoli non sono né ottimisti né 
pessimisti, sono quelli che sanno custodire e coltivare speranza. E quand’anche la 
violenza apparisse signora e padrona della storia, voi rialzatevi, risollevatevi, 
perché nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  13 Novembre 2022 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CON LA PERSEVERANZA SALVERETE LA VITA! 

AIUTATECI AD AIUTARE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 24 Novembre, presso il Centro della Carità, i volontari 

prepareranno le “Borse della spesa”, che verranno distribuite a 52 nuclei 

famigliari della nostra Parrocchia, il giorno successivo. Chiedo a tutti 

coloro che volessero e potessero aiutarci, di portare il proprio contributo -

lasciandolo al Centro della carità dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 

11.00 o dalle 17.00 alle 18.00, oppure portandolo in Chiesa- possibilmente 

entro Mercoledì 23. Questo mese necessitiamo specialmente di: . 
 

- marmellata  - pasta (no da minestra) - latte  - biscotti 

- tonno in scatola - legumi in scatola (piselli, fagiolini, mais) - caffè 

- olio di oliva  - olio di semi  - passata di pomodoro  

- detersivo per lavatrice - bagnoschiuma - shampoo 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel 040-417038 cell. Parroco 3490691189 (per urgenze) 
           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 - 08.00 - 18.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
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 e DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: SABATI POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 18.30  



 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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XXXIII 
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LUNEDÌ 14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARTEDÌ 15 
 
 
 

 
 

 

 
 

MERCOLEDÌ 16 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 17 
S. EUFEMIA E  

S. TECLA 
 
 

 

VENERDÌ 18 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SABATO 19 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 20 
CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 
 

INFORMAZIONI 
 

� DOMENICA DELLA CARITÀ: questa Domenica, la Chiesa celebra la 
VI Giornata Mondiale dei Poveri. Il titolo di quest’anno è: “Gesù 
Cristo si è fatto povero per voi” (cfr 2Cor. 8,9). Accogliendo l’invito 
del Papa a focalizzarci su un trinomio inscindibile -preghiera, 
affidamento a Dio, gesti concreti di carità- chiedo a tutta la 
Comunità parrocchiale di pregare per coloro che sono nel bisogno, 
ad affidare a Dio i Volontari del nostro “Centro della Carità” ed a 
compiere un gesto concreto di carità continuando a portare generi 
alimentari per sostenere i bisognosi della nostra parrocchia. Grazie! 
 

� INCONTRO ANIMATORI DELL’ORATORIO: sempre questa Domenica, 
incontro formativo per gli Animatori dell’Oratorio. Ci ritroveremo 
per la celebrazione della S. Messa delle ore 11.30: dopo la Messa 
pranzeremo assieme in Canonica e dalle ore 14.00 proseguiremo 
con la Formazione assieme al Gruppo Giovani.  

 

� TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: ancora questa Domenica, alle 
ore 11.30 presso il Teatro del Centro Giovanile, sarà possibile 
assistere allo spettacolo teatrale “Una magica serata”, adatto ai 
bambini e agli adulti! L’ingresso per i bambini è gratuito!  
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Giovedì 17 Novembre, alle 
ore 20.00 presso la Canonica, come da convocazione, si riunirà il 
CPP per affrontare il seguente ordine del giorno: programmazione 
dell’Avvento e del Natale, confronto sul lavoro del Cammino 
Sinodale, presentazione degli incontri del Gruppo Giovani e del 
Gruppo Coppie, programmazione riparazione dei Libretti dei 
Canti, aggiornamento sui prossimi lavori di manutenzione in 
Parrocchia ed aggiornamenti sulla situazione economica. Se 
qualcuno desidera far giungere suggerimenti o richieste, si rivolga 
ai membri del Consiglio: affido l’incontro alla vostra preghiera. 
 

� RITIRO CATECHISTI: Domenica prossima, 20 Novembre, alle ore 
15.00, presso il Santuario “Maria Madre e Regina” a Monte Grisa, 
Ritiro Spirituale per tutti i Catechisti della Diocesi. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 
 

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: ricordo che è possibile prenotare le Sante 
Messe di suffragio per l’anno 2023, in orario di Ufficio 
Parrocchiale.  
 

� GRAZIE!: a nome mio, di mia madre Pina, di mia sorella e di mio 
cognato e dei miei nipoti, desidero esprimere tutta la nostra 
gratitudine per la vicinanza, l’affetto e la preghiera di questi giorni 
per mio padre Bruno Mosca, di cui abbiamo celebrato le esequie 
Sabato scorso. Il Signore vi ricompensi con le sue benedizioni! 

 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
09.00 def. Gabrijela 
10.00 def. Antonio, Vittorio, Pino e Bice 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Fam. Paoletti e Tirello 

 

� Ore 14.00 Incontro Gruppo Animatori 
� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 08.00 def. Vincenzo, Gennaro, Ludovico... 
18.00 def. Laura 

 

� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto 
18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 1a-3a elem. 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Angela e Biagio 
18.00 def. Marino 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Lucia 
18.00 def. Bruno Spogliarich 

 

� Ore 20.00 Consiglio pastorale Parrocchiale 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giovanni ed Anna 
18.00 def. Antonio ed Elisabetta 

 

� Ore 16.30-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Rosina 

09.00 def. Duhovnik Alojz Kocjančič (in slo.) 
19.00 def. Roberta ed Aurelio 

 

� Ore 11.00 Gruppo Liturgico 
� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Luisa 
09.00 def. Pina 
10.00 def. Enrico, Ada e Luciano 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Angelo, Nives, Ezio e Stefania 

 

� Ore 15.00 Ritiro Spirituale Catechisti (Monte Grisa) 
� Ore 18.30 Vesperi 


