
 

Dal Vangelo secondo Matteo       Mt 5,1-12 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 

lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 

consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete 

della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 

saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 

dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli».  
 

I santi sono gli uomini delle Beatitudini. E le Beatitudini sono il cuore del 

Vangelo. Sono il desiderio prepotente di un tutt’altro modo di essere uomini, il 

sogno di un mondo fatto di pace, di sincerità, di giustizia, di cuori limpidi. Al cuore 

del Vangelo c’è per nove volte la parola Beati: c’è un Dio che si prende cura della 

gioia dell’uomo, tracciandogli i sentieri. E restiamo senza fiato, di fronte alla 

tenerezza e allo splendore di queste parole. Le Beatitudini riassumono la Bella 

Notizia, l’annuncio gioioso che Dio regala vita a chi produce amore: quando 

vengono proclamate sanno ancora affascinarci! La prima dice: Beati voi poveri. E 

ci saremmo aspettati: perché ci sarà un capovolgimento, perché diventerete ricchi. 

No. Il progetto di Dio è più profondo e vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il 

Regno, già adesso, non nell’altra vita! Beati, perché c’è più Dio in voi, più libertà, 

più futuro. Beati perché custodite la speranza di tutti. In questo mondo dove si 

fronteggiano lo spreco e la miseria, risplendete come “futuro buono”. Chi 

costruisce pace nel lavoro, in famiglia e nelle istituzioni, chi è ostinato nel 

proporre la giustizia, chi è onesto anche nelle piccole cose, chi non conosce 

doppiezza, è uomo/donna delle Beatitudini. Magari ignoto al mondo, che non 

andrà sui giornali, ma che per Dio è il segreto legislatore della storia.  

La seconda è la Beatitudine più paradossale: beati quelli che sono nel pianto. 

Rialzatevi voi che mangiate un pane di lacrime, dice il salmo. Dio è dalla parte di 

chi piange ma non dalla parte del dolore! Un angelo annuncia a chiunque piange: 

il Signore è con te. Dio non ama il dolore, è con te nel riflesso più profondo delle 

tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per fasciare il cuore ferito. La parola 

chiave delle Beatitudini è felicità. Sant’Agostino commentando le Beatitudini 

scrive: “Abbiamo parlato della felicità, e non conosco valore che maggiormente si 

possa ritenere dono di Dio. Dio non solo è amore, non solo misericordia, Dio è 

anche felicità. Felicità è uno dei nomi di Dio”! 
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RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

DECRETO DELLA PENITENZERIA APOSTOLICA 

SULL’INDULGENZA PLENARIA  
Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non poche suppliche di Sacri 

Pastori i quali chiedevano che quest’anno, a causa dell’epidemia da “covid-19”, 

venissero commutate le pie opere per conseguire le Indulgenze plenarie 

applicabili alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale delle 

Indulgenze (conc. 29, § 1). Per questo motivo la Penitenzieria Apostolica, su 

speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ben volentieri stabilisce e 

decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti: 

a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti 

anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° 

all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo 

termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere 

tra loro disgiunti; 

b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una 

chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può essere 

trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della 

solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di 

novembre, a libera scelta dei singoli fedeli. 
 

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire 

di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per 
il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi 

sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi 

spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con 

l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni 

(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le 

intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata 

Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri 

dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina 

Misericordia, altre preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano 

nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei 

defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi 

della propria vita. 

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: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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XXXII 
T. ORDINARIO 

 

INFORMAZIONI 
  
� COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI: Lunedì 2 
Novembre le S. Messe avranno il seguente orario: in lingua 
slovena ore 17.00; in lingua italiana ore 8.00 e ore 10.00. In 
tale giornata noi sacerdoti saremo in Chiesa a disposizione per 
le confessioni, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.00. 
Ricordo inoltre che, in occasione della Commemorazione del 
giorno 2 Novembre, è concessa l’Indulgenza plenaria, lucrabile 
per i fedeli defunti. Le condizioni attraverso le quali è possibile 
lucrare l’indulgenza per i propri cari, in questo tempo di 
emergenza sanitaria, le trovate nell’ultima pagina del Foglietto. 
Domenica 22 Novembre, alle ore 15.30, celebreremo una  
Santa Messa presso la Chiesa del Cimitero di “S. Anna” 
durante la quale ricorderemo i defunti della nostra comunità.  
 

� SOLENNITÀ DI S. GIUSTO: la sera di Lunedì 2 Novembre, nella 
nostra Chiesa Cattedrale di S. Giusto, in occasione dei primi 
vesperi della Solennità del nostro Patrono, il Servizio per la 
Pastorale Giovanile Diocesana ha organizzato la tradizionale 
Veglia di preghiera. Invito gli adolescenti ed i giovani a 
ritrovarsi alle ore 20.30 presso la Chiesa Cattedrale. Venerdì 3 
Novembre, solenne pontificale in Cattedrale alle ore 10.00 e 
Vespero solenne alle ore 18.00: in Parrocchia la S. Messa per la 
comunità slovena verrà celebrata alle ore 09.00 
(radiotrasmessa) anziché alle ore 07.15 Nella giornata di 
Mercoledì 3 Novembre, la catechesi è sospesa! 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: il primo Giovedì del mese è 
consacrato alla preghiera per le Vocazioni (perché il Signore 
chiami molti giovani a consacrarsi a Lui; perché quanti sono in 
formazione nei seminari siano illuminati dal Suo Spirito; perché 
i Sacerdoti e i Consacrati e le Consacrate perseverino con 
coerenza nella loro vocazione). Giovedì 5 Novembre. Non 
dimenticandoci dell’invito rivolto dal Signore nel Vangelo, 
partecipiamo all’Adorazione mensile propostaci, dalle 17.00 
alle 18.00, con questo scopo! 
 

� GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: Domenica prossima, 8 
Novembre, alle ore 20.00, in Chiesa, incontro per tutti i 
giovani dai 18 ai 30 anni che desiderano fermarsi a riflettere 
assieme sull’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Loredana, Maria e Guido 
09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 per la comunità  
11.30 def. Nevenka e Giuseppe 
19.00 def. Nives, Angelo ed Ezio 

� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 08.00 secondo l’intenzione del Celebrante 
 10.00 secondo l’intenzione del Celebrante 
 17.00 Santa Messa in lingua slovena  
 19.00 per tutti i defunti della comunità 
� Ore 9.00-12.00 e 16.30-18.00 Confessioni 

� Ore 20.30 in Cattedrale Veglia di Preghiera  
 

� S. Messe: 08.00 def.  
 09.00 Santa Messa in lingua slovena  

18.00 def. Demetrio 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Sonia e Giocondo 
18.00 def. Franco 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Liliana 
18.00 per le vocazioni 

� Ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

 

� S. Messe: 07.15 def. Josipina 
08.00 def. Leonardo e Maria Grazia 
18.00 def. Michele, Assunta, Vincenzo e Carlotta 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def. mons. Eugenio Ravignani 
08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Fam. Lippi, Bevilacqua ed Ersini 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Mario e Lina  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Carmela e Gina 

� Ore 18.30 Vespero 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 


