
Dal Vangelo secondo Luca        Lc 16,19-31 

�In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 

porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome 

Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 

cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un 

giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e 

fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 

Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 

Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 

terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, 

tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, 

tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 

abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 

giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a 

casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 

vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 

Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 

andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 

non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”»  
 

“Cari fratelli… uscire, mettersi in cammino, trovarsi insieme, adoperarsi per la 
pace: non sono solo movimenti fisici, ma soprattutto dell’animo, sono risposte 
spirituali concrete per superare le chiusure aprendosi a Dio e ai fratelli. Dio ce lo 
chiede, esortandoci ad affrontare la grande malattia del nostro tempo: 

l’indifferenza. È un virus che paralizza, rende inerti e insensibili, un morbo che 
intacca il centro stesso della religiosità, ingenerando un nuovo tristissimo 
paganesimo: il paganesimo dell’indifferenza. Non possiamo restare indifferenti. A 
Lesbo, con il caro Patriarca ecumenico Bartolomeo, abbiamo visto negli occhi dei 
rifugiati il dolore della guerra, l’angoscia di popoli assetati di pace. Penso a 
famiglie, la cui vita è stata sconvolta; ai bambini, che non hanno conosciuto nella 
vita altro che violenza; ad anziani, costretti a lasciare le loro terre: tutti loro hanno 
una grande sete di pace. Non vogliamo che queste tragedie cadano nell’oblio. Noi 
desideriamo dar voce insieme a quanti soffrono, a quanti sono senza voce e senza 
ascolto. Noi non abbiamo armi. Crediamo però nella forza mite e umile della 
preghiera… Aumenti l’impegno concreto per rimuovere le cause soggiacenti ai 
conflitti: le situazioni di povertà, ingiustizia e disuguaglianza, lo sfruttamento e il 
disprezzo della vita umana.   (Papa Francesco, Assisi, 22/09/2016) 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  25 Settembre 2022 
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Domenica 2 Ottobre 2022 
S. Messa d’inizio Anno Pastorale alle ore 10.00  

A seguire: 

Festa in Oratorio con Giochi per i bambini e 

Pranzo Comunitario condiviso 
 

 

Chi desiderasse fermarsi al pranzo dia il proprio nominativo 
in Sagrestia entro Giovedì 29 Settembre. Grazie! 

 
 

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: SABATI POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 18.30  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 25 
XXVI 

T. ORDINARIO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNEDÌ 26 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

MARTEDÌ 27 
S. VINCENZO 
DE’ PAOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 28 
 
 
 
 
 

 

GIOVEDÌ 29 
SS. MICHELE, 
GABRIELE E  
RAFFAELE 

 

VENERDÌ 30 
S. GIROLAMO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SABATO 1 
S. TERESA DI 

GESÙ BAMBINO 

 
 
 

DOMENICA 2 
XXVII 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: questa 
Domenica, 25 Settembre, incontro per i giovani Animatori 
dell’Oratorio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, in Oratorio. 
Raccomando di non mancare! 
 

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2022-2023: chiuse le iscrizioni 
per questo nuovo Anno Catechistico, la Catechesi inizierà 
Martedì 4 Ottobre (per i ragazzi dalla 1a alla 3a Elementare), 
Mercoledì 5 Ottobre (per i ragazzi di 4a -5a Elementare), 
Venerdì 7 Ottobre (per i ragazzi delle Medie). I ragazzi di 3a 

Media che riceveranno la Cresima il 16 Ottobre, continuano 
la loro Catechesi i Lunedì alle ore 18.30, in Oratorio. 
Raccomando a quanti riceveranno la Cresima di consegnare 
entro Lunedì 3 Ottobre i documenti necessari (“Attestato 
d’idoneità” del Padrino/Madrina).  
 

� INCONTRO CATECHISTI: Martedì 27 Settembre, alle ore 18.00, 
in Canonica, incontro di programmazione del Gruppo 
Catechisti. 
 

� INCONTRO ANIMATORI GRUPPO ADO: sempre Martedì 27, alle 
ore 19.30, in Canonica, incontro di programmazione del 
Gruppo Adolescenti 
 

� PREGHIERA DEL VESPERO: da Domenica prossima, alle ore 
18.30 riprenderemo la preghiera del Vespero domenicale. 
 

� PREPARAZIONE BORSE DELLA SPESA: questa settimana, Giovedì 
29 Settembre, presso il Centro della Carità, i volontari 
prepareranno le “Borse della spesa” che verranno distribuite, 
alle persone bisognose della nostra Parrocchia, Venerdì 30 
Settembre. Chiedo a tutti coloro che quotidianamente ci 
aiutano portando generi alimentari qui in Chiesa e/o al 
Centro della Carità, di portare il proprio contributo 
possibilmente entro Mercoledì 28. Questo mese 
necessitiamo specialmente di:  
 

- Riso  - Pasta (non da minestra) - Tonno  - Latte 
- Zucchero - Passata di Pomodoro - Olio di Oliva   - Caffè 
- Legumi - Olio di Semi   - Biscotti - Detersivi per lavatrice 
 

Come sempre: Grazie per quanto potrete fare! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 
09.00 def. Ivo 
10.00 def. Vittoria 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Nice 

 

� S. Messe: 08.00 def. p. Valerio 
19.00 def. Attilio, Livia e Franca 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 18.00 Catechesi ragazzi III media 
� Ore 18.30 Rosario 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Flavio 

� Ore 18.00 Incontro Gruppo Catechisti 
� Ore 18.30 Rosario 
� Ore 19.30 Incontro Animatori Gr. Adolescenti 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto  
19.00 def. Nevio 

� Ore 18.30 Rosario 
 

� S. Messe: 08.00 pro Vescovo Giampaolo  
19.00 pro Vescovo Giampaolo  

� Ore 16.00 preparazione borse spesa 
� Ore 18.30 Rosario 
 

� S. Messe: 08.00 def. Michele 
19.00 def. Alda e AnnaMaria 

� Ore 9.30 Distribuzione borse “Centro Carità” 
� Ore 18.30 Rosario 
 

� S. Messe: 08.00 def. Marina 

09.00 po namenu za lepe odnose v šoci  

19.00 def. Caterina e Giovanni 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto 

09.00 def. g. Stanko e g. Franč 

10.00 per la Comunità - Apertura Anno 
11.30 def. Antonietta 
19.00 def. Fam. Schiozzi 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 


