
 

 

Deserto di uomini, distese assolate, passi pesanti lasciano 

orme speranza di acque per superare la sete. 

Domani finalmente sponde di bene, domani la pioggia 

vincerà l’arsura, il deserto di prima sarà campo irrigato. 

Domani sarà domani, se oggi la Voce griderà giustizia,  

il tempo passato verrà perdonato, 

 il cuore di pietra trasformato in carne. 

«Preparate la via voi tutti che aspettate», grida il profeta. 

Voce di tuono che spazza il deserto, domani il Giusto 

pioverà dall’alto acqua di salvezza  

nel deserto degli uomini. 

Domani sarà il giorno glorioso, trionfo di pace,  

il sorriso di un bimbo perforerà la terra,  

nuova sorgente irrorerà le zolle di gioia,  

finalmente il Signore abiterà la terra. 

(Gennaro Matino) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Domenica di Avvento                                  6 dicembre 2015 
                                                                                                                                                                                                                                          

                       «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio»  
Lc 3,6 

 

  Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 3, 1-6 
 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 
era governatore della Giudea. Erode 
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetràrca dell'Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca 

dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: 
«Voce di uno che grida nel deserto:  
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri!  
Ogni burrone sarà riempito,  
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;  
le vie tortuose diverranno diritte  
e quelle impervie, spianate.  
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».   
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 6 dicembre Seconda di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.00 in chiesa meditazione organistica d’Avvento  
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini  
 

Lunedì 7 dicembre S. Ambrogio (mem.) 
 ore 16.00 in Cattedrale ordinazione presbiterale di don 

Samuele Cecotti e don Davide Chersicla, e ordinazione diaconale di Davide 
Zanutti 
 ore 19.00 in chiesa S. Messa prefestiva della solennità dell’Immacolata 
 

Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
APERTURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

GIORNATA ADESIONE AZIONE CATTOLICA 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Ore 11.30 presso la statua della Madonna in Piazza Garibaldi infiorata e 
recita del S. Rosario. Segue poi l’Angelus e discorso del Vescovo alla città. 
 

Venerdì 11 dicembre feria di Avvento 
 ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 ore 16.30 in Sala Cuffariotti incontro mensile per i Centri di Ascolto con una 
Lectio Divina sul Libro di Tobia. Guiderà l’incontro p. Luciano Larivera s.j. E’ 
aperto a tutti. 
 ore 18.30 presso il Centro Veritas secondo incontro di Avvento su “Missione 
e Incarnazione” guidato da p. Luciano Larivera s.j. Tema: Il vero volto del 
Madagascar: una povertà crescente 
 ore 20.45 in Sala Cuffariotti riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 12 dicembre feria di Avvento 
 ore 20.30 in chiesa concerto Armonie di Natale eseguito dal Coro 
Universitario di Firenze, diretto da Patrizio Paoli 
 

Domenica 13 dicembre Terza di Avvento 
APERTURA DELLA PORTA SANTA IN CATTEDRALE 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 
 ore 10.00 in chiesa meditazione organistica d’Avvento  
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 20.30 in chiesa concerto Cantate al Signore…è Natale!, con i cori 

Piccoli in coro (bambini della nostra chiesa), coro Giovani InCanto e la 
Società Polifonica di S. Maria Maggiore. Direzione: Aglaia Merkel. 

 

 

 
Domenica 13 dicembre 2015 

CELEBRAZIONE GIUBILARE DI 
APERTURA DELLA PORTA SANTA NELLA 

CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 

Ore 16.00 nella chiesa dei Cappuccini di Montuzza, inizio della celebrazione 
secondo il Rito previsto dalla Santa Sede; processione verso la Cattedrale e 
apertura della Porta Santa; ingresso, rito di aspersione e celebrazione 
eucaristica. Per disposizione dell’Arcivescovo nel pomeriggio di domenica 
13 dicembre verranno sospese tutte le celebrazioni nella Diocesi, 
affinché tutti i sacerdoti possano partecipare a questo solenne momento 
della nostra Chiesa Tergestina. Pertanto anche nella nostra parrocchia NON 
ci sarà la S. Messa delle ore 19.00! Alle ore 16.00 tutte le campane di tutte 
le chiese suoneranno a festa. 
 
Il Laboratorio Artigianale ringrazia di cuore tutta la Comunità parrocchiale per 
aver visitato ed arricchito la mostra scorsa; sono stati raccolti € 2395.00. Anche 
questo è un piccolo gesto per preparare il nostro cuore al Santo Natale! 
 

Carissimi, facciamo appello  ancora una volta alla vostra collaborazione e 
generosità,  perché anche chi fa fatica, possa sentirsi aiutato e sostenuto; 
per il nostro Centro Caritas abbiamo bisogno di alcuni generi alimentari da 
distribuire alle numerose famiglie/persone che seguiamo: olio-riso-tonno-
caffè-tortellini-farina-uova-formaggio-burro-panettoni-pandoro-dadi da 
brodo. Quando farete la vostra spesa fate un gesto di solidarietà. Grazie, 
siamo certi che il nostro appello non cadrà nel vuoto. 
 

IN PARROCCHIA: a partire da sabato 12, tutti i sabati e per tutto l’anno 
2016 in occasione dell’inizio del Giubileo, per tutto il tempo dell’apertura 
della chiesa (cioè dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 
20.00) sarà presente un padre per  le confessioni, in cappella.  
 

Vi invitiamo a prendere e leggere la lettera che i Padri hanno scritto circa la 
Benedizione e la Visita alle Famiglie, e riportarla prima possibile in 
sacrestia oppure in ufficio parrocchiale. 


