
 
Domenica prossima 8 febbraio   ricordo, in 
Parrocchia, dell’Anno della Vita Consacrata, indetto 
da Papa Francesco nella lettera Apostolica del 
29.11.2014 che suggerisce:  
 
1.  Guardare il passato con gratitudine 
2.  Vivere il presente con passione 
3.  Abbracciare il futuro con speranza 

 
Nelle SS. Messe rifletteremo su questi aspetti e sul 
carisma proprio della Compagnia di Gesù, alla quale 
la nostra comunità è affidata e a quello delle 
religiose presenti, Suore Elisabettine. 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

01 febbraio 2015         IV Domenica del Tempo Ordinario 
37ªGiornata  Nazionale  per   la  Vita  

  
 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Marco 1, 21-28 

 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un 
uomo posseduto da uno spirito impuro 

e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E 
lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a 
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in 
tutta la regione della Galilea.  
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Comunità  in  Cammino 
 
Domenica 01 febbraio IV Domenica del Tempo Ordinario 

37ª Giornata Nazionale per la Vita 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 11.45 presso il Centro Pastorale in via del Ronco 5 
incontro dei genitori dei bambini del 2° anno di catechismo 
ü Ore 16.00 nella chiesa di S. Maria del Carmelo il Vescovo 

presiede l’incontro di preghiera per la Vita Consacrata 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

 
 

Lunedì 02 febbraio Festa della Presentazione del Signore – Candelora 
19ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

ü SS. Messe: 7.15 (in cappella)-9.00-18.00-e 19.00 (in chiesa) 
ü ore 19.00 in chiesa S. Messa con benedizione delle candele e breve 
processione 
ü ore 18.00 in Cattedrale S. Messa presieduta dal Vescovo 
 
 

Martedì 03 febbraio S. Biagio (memoria fac.) 
ü ore 7.15-9.00-18.00 e 19.00 SS. Messe con benedizione della gola 
 
 

Mercoledì 04 febbraio S. Giovanni de Brito S.J. (memoria) 
ü ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario – Ora di Guardia 
 
 

Giovedì 05 febbraio S. Agata (memoria) 
ü ore 18.30 in cappella celebrazione della Slow Mass (S. Messa lenta con 
condivisione delle risonanze sulla Parola) 
 

Venerdì 06 febbraio SS. Paolo Miki e comp.martiri S.J. – Primo Venerdì 
ü ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del S. Cuore 
ü ore 19.00 in chiesa S. Messa 
ü ore 20.30 in Sala Cuffariotti riunione del Consiglio Pastorale Pastorale 
 
Sabato 07 febbraio feria 
ü ore 21.00-24.00 Adorazione Notturna ed Evangelizzazione di Strada 
proposta dalla Pastorale Giovanile Diocesana 
 
Domenica 8 febbraio V Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 11.45 presso il Centro Pastorale in via del Ronco 5 incontro dei genitori 

dei bambini del 1° anno di catechismo 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
 

 
1 FEBBRAIO 2015 

GIORNATA PER LA VITA 
 
*ore 10.00: presso la chiesa 
dell’Ospedale Burlo Garofolo (via 
dell’Istria 65) S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo 
 
*ore 9.00-18.00: presso la 
Galleria Tergesteo mostra “Il 
figlio: una sfida, un’avventura” 
a cura del Centro Aiuto alla Vita e 
Pastorale della Famiglia 

 
 

 
 
 
Mercoledì 4 febbraio ore 18.30 presso il 
Centro Culturale Veritas (via Monte Cengio 
2/1a) conferenza sul tema: “Di nuovo nomadi? 
La discontinuità associativa”. Relatrici: 
Gabriella Burba (sociologa) e Anna Maria 
Rondini (docente di antropologia e insegnante 
di religione). 
 
	  
 
Dopo la bella esperienza di novembre, il Servizio di Pastorale Giovanile 

Diocesano ripropone a tutti i giovani della 
Diocesi una serata di Adorazione 
Eucaristica ed Evangelizzazione di 
strada. L'appuntamento è fissato per 
sabato 7 febbraio 2015 dalle ore 21.00 
alle ore 24.00 nella parrocchia della 
Beata Vergine del Rosario (p.zza 

vecchia - dietro p.zza Unità d'Italia). 


