PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITÀ IN CAMMINO
9 Febbraio 2020

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VOI SIETE SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO!
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 5,13-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

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: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30 SABATO: 17.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

Il Discorso della Montagna, che la liturgia ci sta proponendo in queste
settimane del tempo Ordinario, è spesso animato da sprazzi di vita semplice e da
simboli connessi all’esistenza palestinese.
Il sale e la luce, il sapore e la luminosità, trasformano rispettivamente la
massa amorfa del cibo e la vastità delle tenebre.
Cristo ci chiede, quindi, di conservare il sapore genuino del nostro Credo senza
attenuarlo nell’indifferenza; l’impegno missionario dev’essere continuamente
brillante e non nascosto nel chiuso di una setta o di una catacomba (il
“moggio”).
“Ciò che i nostri occhi hanno veduto ed i nostri orecchi hanno udito” noi
dobbiamo condividerlo, donarlo agli altri: gratuitamente abbiamo ricevuto,
gratuitamente doniamo.
Il sale è anche applicato alle ferite per cauterizzarle o disinfettarle; esso,
eliminando i microbi, preserva i cibi dalla decomposizione. I credenti devono
essere questa inalterata forza di trasformazione e di purificazione che riporta
l’umanità alla sua genuinità. Secondo qualche studioso Gesù penserebbe forse
alla salgemma, “sale della terra”, di cui grondavano le sponde del salatissimo
Mar Morto. Allora l’immagine attirerebbe anche l’idea di luce e di calore perché
con questi blocchi i palestinesi attivavano le fiamme dei loro focolari.
Noi Cristiani siamo chiamati ad essere, allora, oltre che sapore e purificazione
della comunità umana, anche il calore che sgela le freddezze, la solitudini e gli
egoismi.
Siamo chiamati ad essere l’“amore” che illumina e scalda!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 9
V T. ORDINARIO

LUNEDÌ 10
S. SCOLASTICA

S. Messe: 08.00 def. Giuseppe
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa
10.00 def. Antonio, Umberto e Marino
11.30 per la Comunità
19.00 def. Ella, Libera e Fides
Ore 18.30 Vesperi
Ore 20.00 Giovani
S. Messe: 07.15 def. za vse pokojne
08.00 def. Loredana, Guido e Maria
18.00 def. Nerina
Ore 8.30-10.00 Adorazione Eucaristica
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a superiore

MARTEDÌ 11

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
18.00 def. per tutti gli ammalati
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito

MERCOLEDÌ 12

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Maria, Francesco ed Ugo
18.00 def. Angelo
dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale

GIOVEDÌ 13

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
18.00 def. Erika

VENERDÌ 14

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Maria Grazia
18.00 def. Ottavia
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove del Coro Adulti

SS. CIRILLO
E METODIO

SABATO 15

DOMENICA 16
VI T. ORDINARIO

S. Messe: 07.15 def.
08.00 def. Fabio e Paolo
18.00 def. Rosanna, Nerina, Eros, Albina
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Luisa
09.00 def. Marko
10.00 def. Gaetano
11.30 per la Comunità
19.00 def. Livio, Lucia ed Anna
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
GRUPPO GIOVANI: questa Domenica, quarto incontro del “Gruppo
Giovani parrocchiale”. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in
Canonica. Vi aspettiamo!
GIORNATA PER LA VITA: Domenica scorsa, con l’offerta delle
primule, sono stati raccolti 1.339,45 € che saranno devoluti al
“Centro di Aiuto alla Vita” per sostenere le mamme in difficoltà ed i
loro bambini. Un grazie di cuore ai volontari e a tutta la comunità
per la generosità!
XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: Martedì 11 Febbraio,
alle ore 16.00, nella chiesa parrocchiale della Madonna del Mare, il
nostro Vescovo presiederà la Celebrazione Eucaristica in occasione
della Giornata del malato. La Messa sarà preceduta dalla recita del
Santo Rosario.
CAMMINO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 12
Febbraio, presso il nostro Oratorio, sesto appuntamento del
Cammino di preparazione al Matrimonio.
CONVEGNO DIOCESANO PER CATECHISTI: l’Ufficio Catechistico
Diocesano ha organizzato anche quest’anno, nelle giornate di
Sabato 15 e di Domenica 16 Febbraio, presso il “Seminario” di via
Besenghi 16, il “Convegno Diocesano per Catechisti”. Sarà un
momento di formazione aperto a tutti coloro che nella nostra
Diocesi svolgono il prezioso ministero della catechesi. Affido alla
vostra preghiera le Catechiste e gli Aiuto-Catechisti della nostra
parrocchia che vi parteciperanno.
BATTESIMO: Sabato prossimo, alle ore 11.00, battezzeremo
Federica Amore. Per questa nuova figlia della nostra comunità
parrocchiale e per la sua famiglia la nostra preghiera!
INCONTRO MINISTRANTI: Sabato 15 Febbraio (Giornata del
Convegno Diocesano Catechisti) e Sabato 22 Febbraio (Sabato di
Carnevale) l’incontro ministranti è sospeso. Riprenderemo
regolarmente gli incontri a partire da Sabato 29 Febbraio.
PRESENTAZIONE CAMPOSCUOLA ESTIVO: Mercoledì 19 Febbraio, alle
ore 18.00, presso il Centro Giovanile, don Andrea e gli Animatori,
presenteranno ai genitori dei bambini dalla III elementare alla I
media che frequentano il percorso Catechistico nella nostra
Parrocchia, la splendida attività estiva del “Caposcuola
Parrocchiale” Da Lunedì 24 Febbraio si apriranno le iscrizioni che
continueranno sino a Sabato 7 Marzo, o sino ad esaurimento
posti (30 posti).

