AVVENTO 2021
Questa Domenica inizia il Tempo dell’Avvento; un tempo di grazia in
cui preparare le nostre vite ad accogliere il Verbo che s’incarna, un tempo
di grazia in cui “riedificare” la nostra fede sopra le tre “colonne” portanti
del cristianesimo: l’Ascolto della Parola di Dio, la Preghiera e la Carità.
Come comunità vorremmo prepararci all’incontro con Cristo tutti assieme,
come una unica famiglia. Per questo vi ricordo il senso, il valore di queste
tre colonne così che ad ognuno sia data la possibilità di prepararsi al
meglio al Santo Natale:
“ASCOLTO”: è l’elemento essenziale, centrale, di ogni cammino di fede.
Giovanni ci ricorda che “il VERBO si è fatto carne”, la Parola di Dio è
venuta in mezzo a noi. Come credere, allora, se non si Ascolta? In
cosa si crede, se non si Ascolta? Per celebrare un Natale nella “verità”,
per accogliere il Verbo di Dio è indispensabile, allora, porsi in un
atteggiamento di particolare disponibilità all’Ascolto e all’Accoglienza
della Parola di Dio, attraverso una sua lettura quotidiana.
“PREGHIERA”: la Preghiera ha un doppio valore. Se attraverso la fede
viviamo una “relazione con Dio” che, come tutte le relazioni, necessita
del Dialogo vicendevole, la preghiera diviene innanzitutto quel
dialogo quotidiano attraverso il quale la nostra fede vive e cresce. Ma
essa
è
anche
quell’utilissimo
strumento
donatoci,
nella
consapevolezza della nostra fragilità, per chiedere aiuto al Signore nel
nostro cammino di Fede. Essa è la via attraverso la quale possiamo
“bussare” al cuore di Dio!
“CARITÀ”: la fede non può essere vissuta individualmente (“dove due o
tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro”). Siamo chiamati ad
essere comunità, famiglia. E nessuna famiglia vive l’indifferenza
davanti ai bisogni, alle necessità, alle sofferenze di un suo membro.
Carità significa, allora, innanzitutto Attenzione ai fratelli, ed in
secondo luogo Azione nell’Amore, ossia scelte concrete di solidarietà.

Se sapremo prepararci attraverso queste tre vie vivremo il Natale
non come il giorno “romantico” del ricordo di un “dolce avvenimento
passato”, il ricordo di un bimbo che nasce al “freddo e al gelo”, un
ricordo privo di significato per il nostro oggi, bensì come la Festa del
Dio Salvatore che per salvare l’umanità si incarna nella storia,
nella nostra Storia. Auguriamo a tutti, allora, un buon cammino!
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 - 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: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 17.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI)

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
28 Novembre 2021
I DOMENIC D’AVVENTO

ALZATE IL CAPO E VEGLIATE!
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 21,25-28.34-36
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
Anche oggi il Signore è estremamente schietto con noi: il tempo dell’attesa
del suo ritorno è lungo e costellato da avvenimenti che possono scoraggiarci o
spaventarci. Ma il traguardo che ci attende è splendido: stare al cospetto di
Dio, contemplare il suo volto e godere di Lui, Amore infinito, per l’eternità!
Ma come coniugare il lungo e difficile cammino con la gioia del traguardo
che ci attende? È Gesù stesso ad indicarcelo: non temendo, avendo fede,
guardando in alto -anche nei momenti più duri- e invocando da Dio la Forza
necessaria per continuare il cammino ,“vegliando e pregando in ogni
momento”! Vegliare, vigilare per non cadere in tentazione, per non cedere alle
tante tentazioni che ci allontanano da Dio e dai fratelli.
Pregare, cioè riconoscere che solo Dio Padre ci può sostenere in questo
cammino, e quindi invocare con forza il suo aiuto.
Se saremo capaci, con l’aiuto di Dio, di predisporre il nostro cuore
all’accoglienza del Verbo che si fa carne, potremmo levare il capo al cospetto
di Dio e a differenza di Adamo che davanti al Signore che viene a cercarlo,si
nasconde per la vergogna, noi contempleremo la sua gloria e ne saremo fatti
partecipi. Senza temere, allora, continuiamo a sperare in Dio e testimoniamo ai
fratelli che in un mondo dove sembra regnare odio, violenza, egoismo, un
mondo avvolto dalle tenebre, una nuova luce sta per spuntare, la luce di Cristo
Signore!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 28
I DI AVVENTO

LUNEDÌ 29

MARTEDÌ 30
S. ANDREA AP.

S. Messe: 08.00 def. Silvana
09.00 def. Marija in Josip Žagar
10.00 def. Nevio
11.30 per la comunità
19.00 def. Antonio
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 08.00 def. Leonardo
18.00 def. Stefano
Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica
Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a sup.
S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
18.00 def. Vincenza
dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

MERCOLEDÌ 1

S. Messe: 08.00 def. Felice
18.00 def. Bruno
dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro adulti

GIOVEDÌ 2

S. Messe: 08.00 def. Salvatore
18.00 per le vocazioni
Ore 17.00-18.00 Adorazione per le Vocazioni
Ore 20.00 Prove del Coro Famiglie

VENERDÌ 3

S. Messe: 08.00 def. Elena Ines
18.00 def. Nicolò
Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media

S. FRANCESCO
SAVERIO

SABATO 4

DOMENICA 5
II DI AVVENTO

S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offferente
09.00 def. Anica e Milan (in sloveno)
19.00 def. Fam. Licciardello e Mosca
Ore 11.30 Battesimo di Nicolò Rom
Ore 11.30 Gruppo Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Alessandro ed Antonio
09.00 def. g. Stanko
10.00 def. Filippo
11.30 per la comunità
19.00 def. Paolo e Micaela
Ore 12.30 Formazione Gruppo Animatori
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
RIAPERTURA DELL’ORATORIO: con questo fine settimana riaprire
il nostro Oratorio, per dare uno spazio di gioco libero ai nostri
ragazzi. L’Oratorio verrà aperto i Sabati pomeriggio, dalle 15.30
alle 18.30, e la Domenica mattina, dalle 11.15 alle 12.30; gli
spazi usufruibili saranno il Campo da Calcio/Basket, l’area
giochi e la saletta interna per i “giochi da tavolo”. Potranno
accedere i bambini ed i ragazzi sino ai 17 anni ed i genitori che
accompagnano i bambini piccoli nell’area gioco. Tutto si
svolgerà, ovviamente, nei rispetti dei Protocolli Covid previsti!
NOVENA DELL’IMMACOLATA: Lunedì 29 Novembre inizieremo la
Novena dell’Immacolata Concezione. Ogni sera alle ore 17.30
(il Sabato e la Domenica alle ore 18.30) ci ritroveremo in Chiesa
per prepararci con la preghiera a questa grande Festa Mariana.
PREGHIERA D’AVVENTO IN FAMIGLIA: per tutto il tempo
dell’Avvento offriremo uno schema per la preghiera da viversi
il Sabato sera in famiglia. Lo schema verrà distribuito ai
bambini durante il catechismo e sarà disponibile, per chi lo
richiede, alla porta della Chiesa.
ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: Giovedì prossimo, primo del
mese, partecipiamo all’Adorazione per chiede a Dio il dono di
numerose e Sante Vocazioni, dalle 17.00 alle 17.30. La nostra
preghiera continuerà poi con la Novena dell’Immacolata.
BATTESIMO: Sabato prossimo, alle ore 11.30, celebreremo il
battesimo di Nicolò Rom. Per questo nuovo figlio della nostra
Comunità parrocchiale e la sua famiglia la nostra preghiera.
GRUPPO ANIMATORI: Domenica prossima, gli Animatori si
ritroveranno per la loro Formazione dalle 11.30 alle 16.30.
GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ: grazie alla collaborazione di
tutta la Comunità, attraverso i generi alimentari che avete
donato, anche questo mese siamo riusciti ad aiutare
quarantacinque nuclei famigliari. Il Signore vi ricolmi delle
sue benedizioni per la vostra premurosa carità!
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: nel mese di 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
Sabato 8 Gennaio 2022!

