
 

Dal Vangelo secondo Luca        Lc 10,1-12.17-20 

 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella 
sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né 
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa 
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e 
bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non 
passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi 
il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle 
sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico 
che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue 
tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel 
tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io 
vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del 
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  

 

La messe è abbondante! Gesù semina occhi nuovi per leggere il mondo: la 

terra matura continuamente spighe di buonissimo grano. Insegna uno sguardo 

nuovo sull'uomo di sempre: esso è come un campo fertile, lieto di frutti 

abbondanti. Noi abbiamo sempre interpretato questo brano come un lamento 

sulla scarsità di vocazioni sacerdotali o religiose. Ma Gesù dice intona la sua 

lode per l'umanità: il mondo è buono. C'è tanto bene sulla terra, tanto buon 

grano. Il seminatore ha seminato buon seme nei cuori degli uomini: molti di 

essi vivono una vita buona, tanti cuori inquieti cercano solo un piccolo 

spiraglio per aprirsi verso la luce, tanti dolori solitari attendono una carezza 

per sbocciare alla fiducia. Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti 

sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il 

Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino. Questo mondo porta un altro 

mondo nel grembo, che cresce verso più consapevolezza, più libertà, più amore 

e più cura verso il creato. Di tutto questo lui ha gettato il seme, nessuno lo 

potrà sradicare dalla terra.  
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COMUNITÀ IN CAMMINO 
  3 Luglio 2022 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ANDATE! 

 

� � � � �  
 

PREGHIERA AI SANTI ERMACORA E FORTUNATO 
 

O Signore,  

che nella tua infinita misericordia 

hai suscitato l’ardore apostolico  

nei Santi martiri Ermacora e Fortunato, 

guarda oggi benigno alla nostra comunità parrocchiale. 

Rendila pronta e docile all’accoglienza della tua Parola, 

annunciatrice di speranza,  

testimone di carità. 

O Santi martiri, 

aiutateci a riscoprire il bisogno del perdono, 

la bellezza nell’affidarsi a Cristo  

e la ricchezza delle diversità. 

O Santi Patroni, 

otteneteci il dono di molte e sante vocazioni 

familiari, sacerdotali, missionarie e religiose, 

che siano annunciatrici del Verbo  

che conquistò la vostra vita. 

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 - 19.00  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: CHIUSO DA GIUGNO AD AGOSTO PER SAGRA 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEL PARROCO) 
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MERCOLEDÌ 6 
BEATA 

LEDOCHOWSKA 
 
 
 

GIOVEDÌ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENERDÌ 8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 9 
 
 
 
 

DOMENICA 10 
XV 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Domenica scorsa, in occasione 
della “Giornata per la carità del Papa”, durante le Sante Messe 
abbiamo raccolto € 1.263,94. I soldi sono già stati inviati al Santo 
Padre mediante Bonifico. Grazie a tutti: il Signore vi benedica! 
 

� ORATORIO ESTIVO: si conclude, questa settimana, la splendida 
avventura dell’Oratorio Estivo “Batticuore”. Nel ringraziare di 
cuore tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione del 
progetto in un tempo così difficile, raccomando a tutta la Comunità 
parrocchiale di pregare per i  bambini ed i ragazzi iscritti e per gli 
Animatori che li stanno accompagnando! 
 

� INCONTRO ANIMATORI CAMPOSCUOLA GRUPPO ADO: per poter 
organizzare al meglio il prossimo Camposcuola per i ragazzi del 
“Gruppo Ado”, che si svolgerà dal 23 al 30 Luglio, gli Animatori si 
ritroveranno in Canonica Lunedì 4 Luglio alle ore 19.30. Giovedì 
14 Luglio, alle ore 19.30 in Canonica (v.lo delle Rose n° 7), incontro 
organizzativo per i genitori dei ragazzi iscritti. In tale occasione 
raccoglieremo anche il saldo della quota d’iscrizione. 
 

� FESTA PATRONALE - 160° ANNIVERSARIO: iniziano questa settimana 
i festeggiamenti in onore dei nostri Santi Patroni “Ermacora e 

Fortunato”! Venerdì 8 Luglio, in Oratorio, prenderanno avvio la 
Sagra, la “Pesca di Beneficenza” ed il Mercatino! La Sagra 
continuerà nelle serate di Sabato e Domenica. Grazie ai volontari 
potremo trascorrere assieme dei bei momenti, festeggiando, 
mangiando ed ascoltando della buona musica. Vi aspettiamo 
numerosi!!! Ma è soprattutto importante richiamare i vari momenti 
celebrativi in occasione della Festa dei nostri Patroni: il “Triduo di 
preghiera” che inizierà Sabato 9 e si svolgerà con la recita delle 
Lodi -le mattine alle ore 8.30- e del Vespero -le sere alle ore 18.30- 
a cui seguirà la benedizione Eucaristica. La nostra Festa avrà il suo 
culmine Martedì 12 Luglio, Solennità dei nostri Patroni: la Santa 
Messa Vespertina delle ore 19.00 sarà presieduta dal Vicario 
Generale e sarà animata dai gruppi e dai cori parrocchiali (italiani 
e sloveno). Al termine della Messa vivremo il nostro tradizionale 
momento di testimonianza con la Processione per le vie del rione 
(p.zza tra i Rivi, via dei Moreri, via Villan de Bachino, via 
Montorsino, via dei Giacinti, via Tor San Pietro, viale Miramare -
nella parte interna-, l.go Roiano, via Santa Teresa, via Stock, via di 
Roiano, p.zza tra i Rivi). Sarebbe bello che, in occasione della 
Processione, le nostre finestre fossero addobbate a festa. Ricordo 
che sono disponibili in sagrestia i drappi da porre a finestre e 
balconi. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Caterina, Beniamino e Luigi 

09.00 def. g. Stanko e g. Franč  
10.00 def.  
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Giuseppe 

 

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

19.00 def. Natale e Romilda 

 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 19.30 Incontro Animatori Camposcuola 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def.  

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Meta 

19.00 def. fabrizio 

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
 

� S. Messe: 08.00 def. mons. Eugenio Ravignani 
19.00 per le Vocazioni  

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Ore 18.00 Adorazione Eucaristica vocazionale 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Nicolò 

 

� Ore 8.00-18.00 Gr. Est. 
� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespri 
 

� S. Messe: 08.00 def. Luisa 

09.00 def. Za use pokojne 
19.00 def. Giorgio e Albina 
 

� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespri 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anna ed Alessandro 

09.00 def. Marko  
10.00 in ringraziamento per il Gr. Est. 
11.30 per la Comunità 
19.00 def.  
 

� Triduo: ore 18.30 Vespri 


