
 

Dal Vangelo secondo Luca      Lc 2,16-21 
 

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 

riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano 

si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 

tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, 

glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 

com'era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti 

per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 

dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.  
 

Il Vangelo ci presenta ancora una volta i pastori di Betlemme. Sono di 

esempio per come iniziare il nuovo anno. Essi erano ritenuti a tal punto 

impuri e peccatori da essere esclusi persino dalla vita religiosa ufficiale, 

eppure lo sguardo di Dio si posò su di loro: la notte si riempì di luce e la 

loro vita trovò un senso. Quegli umili pastori divennero “i primi cristiani”: 

ascoltarono le parole dell’Angelo, lasciarono le loro greggi e si diressero 

verso il luogo loro indicato dall’alto. Giunti alla grotta, furono loro questa 

volta a guardare: videro un Bambino, un umile bambino avvolto in fasce 

che giaceva in una mangiatoia. Ed è bello quanto riferisce l’Evangelista: “E 

dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro”. Si 

potrebbe dire che tutta la vita del cristiano è racchiusa in questa semplice 

scena di pastori. Essa è posta all’inizio di questo nuovo anno perché 

illumini i nostri passi nei giorni che verranno. Come quei pastori, i quali 

una volta usciti dalla grotta, se ne tornarono glorificando e lodando Dio, 

così anche i credenti, con la stessa energia e lo stesso slancio, lasciandosi 

un anno di vita alle spalle, debbono entrare nel nuovo avendo Gesù tra le 

braccia: per amarlo e per mostrarlo al mondo. Quale consolazione sarebbe 

se qualcuno potesse continuare a scrivere dei cristiani quel che 

l’Evangelista nota per i pastori: “Tutti quelli che udirono, si stupivano delle 

cose che essi dicevano”! Impegniamoci a testimoniare in ogni giorno della 

nostra vita la gioia del Natale.  

Buon Annuncio a tutti! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  1 Gennaio 2023 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

RIFERIRONO CIÒ CHE DEL BAMBINO ERA STATO DETTO! 

Preghiera per il Nuovo Anno! 

 

Grazie Signore per la vita che ci hai donato quest’anno. 

Per la fede cristiana alla quale ci hai chiamati; 

per le conquiste e i successi,  

e per le sconfitte che ci hanno insegnato ad alzare lo sguardo verso Te. 

Grazie per i sacerdoti ed i consacrati  

che in quest’anno hanno speso la loro vita al tuo servizio e per il nostro bene. 

Grazie per quanti si sono messi a servizio della nostra Comunità parrocchiale. 

Grazie per tutti i momenti lieti che ci hai donato di vivere in Parrocchia. 

Fa’ o Signore che cominciamo il nuovo anno con la gioia nel cuore, 

che ci lasciamo contagiare dal tuo esempio d’amore. 

che riusciamo a trasmettere la bellezza di camminare con Te. 

Fa’ che ricordiamo sempre che questo nuovo anno,  

tutto bianco ed ancora da scrivere, tutto nuovo ed ancora da costruire, 

è un regalo che Tu affidi a ciascuno di noi. 

Per questo sostienici con la Tua Grazia, affinché ciascuno di noi,  

guidato dalla Tua Parola e sotto la protezione della Vergine Madre, 

impegni tutta la propria volontà e le proprie energie, 

perché questo nuovo Anno possa essere più bello. Amen! 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � 
 

Annuncio del Giorno di Pasqua  

 
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si 

manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del 

tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’anno 

liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella 

Domenica di Pasqua il 9 Aprile. In ogni Domenica, Pasqua della settimana, la 
santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il 

peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, 

inizio della Quaresima, il 22 Febbraio; l’Ascensione del Signore, il 21 

Maggio; la Pentecoste, il 28 Maggio; la prima Domenica di Avvento, il 3 

Dicembre. Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi 
e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 

proclama la Pasqua del suo Signore. 

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, 

lode perenne nei secoli dei secoli. Amen! 

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 

DOMENICA 1 
MARIA  

SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNEDÌ 2 
S. BASILIO E 
S. GREGORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MERCOLEDÌ 4 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 5 

 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 6 
EPIFANIA DEL  

SIGNORE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SABATO 7 
 
 

 

 
 

 
DOMENICA 8 
BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

 

INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA MONDIALE DELLA PACE “NESSUNO PUÒ SALVARSI DA 
SOLO. RIPARTIRE DAL COVID-19 PER TRACCIARE INSIEME SENTIERI DI 
PACE ”: è tradizione che il primo giorno dell’anno la Chiesa si 
riunisca in preghiera per invocare la pace. Alla preghiera si 
deve unire l’impegno personale: la pace si costruisce 
quotidianamente, a partire dalle nostre relazioni personali. Ogni 
membro della nostra comunità parrocchiale viva questa 
giornata come occasione di riflessione e di scelte personali di 
riconciliazione e pace.  
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: non dimenticando l’esortazione 
del Signore a pregare per le Vocazioni, raccomando di 
partecipare, Giovedì 5 Gennaio, all’Adorazione mensile 
propostaci, dalle 18.00, con questo scopo! 
 

� SERATA PER FAMIGLIE: il “Gruppo Famiglie” parrocchiale invita, 
in modo speciale le giovani coppie e tutte le famiglie, sempre 
Giovedì 5 Gennaio, alle ore 20.00 in Oratorio. Si trascorrerà 
assieme la serata cenando -condividendo quanto ognuno 
porterà- e guardando un bel film! Per informazioni rivolgersi a 
Valentina Della Loggia (direttrice del Coro della Messa delle 10). 
 

� EPIFANIA: ricordo che Venerdì 6 Gennaio si celebra la 
Solennità dell’ Epifania (Festa di precetto). Le Ss. Messe avranno 
quindi il consueto orario festivo.  
 

� FESTA DELL’EPIFANIA: il nostro Oratorio invita le famiglie, i 
nonni e tutti coloro che lo desiderassero, ad una mattinata di 
festa. Aspettiamo tutti Venerdì 6 Gennaio, a partire dalle ore 
11.30, in Oratorio: ci verrà proposto uno splendido spettacolo 
teatrale dal titolo “L’uomo delle stagioni” e a seguire arriverà la 
Befana. Non mancate!!! 
 

� BATTESIMO: Sabato 7 Gennaio, vigilia della Festa del Battesimo 
di Gesù, alle ore 16.30, battezzeremo Sofia Maria Franca Melis. 
Per questa nuova figlia della nostra comunità parrocchiale e per 
la sua famiglia la nostra preghiera. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 11 Gennaio 
prenderà l’avvio il Cammino di preparazione al Matrimonio. In 
Ufficio Parrocchiale sono disponibili i programmi e le schede 
d’Iscrizione. Le Iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre 
Domenica 8 Gennaio! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Bruno Mosca 

09.00 za Mir v čast Materi Božji 
10.00 def. Angelo, Ezio, Nives e Stefania 
11.30 def. Bruno e fam. Mosca e Licciardello 
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 
 

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

 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 17.30 Rosario 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Moreno ed Elio 

 

� Ore 17.30 Rosario 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Maria 
18.00 def. Mario 
 

� Ore 17.30 Rosario 
 

� S. Messe: 08.00 Atonia e Matteo 
19.00 per le Vocazioni 
 

� Ore 18.00 Adorazione Vocazionale 
� Ore 20.00 Serata per Famiglie 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giorgio 
09.00 za Zdravje Maria 
10.00 def. Romano 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Emilia, Franco, Michele e Paolo 

 

� Ore 16.00 Formazione Animatori 
� Ore 18.30 Vesperi Solenni 
 

� S. Messe: 08.00 def. Michele 
09.00 def. mons. Eugenio Ravignani (slo.) 
19.00 def. Bruno e fam. Licciardello e Mosca 
 

� Ore 16.30 Battesimo Sofia Maria Franca Melis 
 

� S. Messe: 08.00 def. Angelo e Angela 
09.00 def. g. Stanko e g. Francesco  
10.00 def.  
11.30 per la Comunità 
19.00 def. 

 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 


