
 

 
In quest’anno conclusivo del Sinodo Diocesano, il nostro Vescovo ha 
desiderato affidare a Maria il cammino di questa nostra Chiesa di 
Trieste attraverso la Peregrinatio Mariae: una copia della Madonna 
della Salute, venerata nel Santuario Diocesano di Santa Maria 
Maggiore, passerà di decanato in decanato e in ogni singolo 
territorio parrocchiale. Dall’11 al 28 febbraio sarà presente nel 
nostro decanato di Sant’Antonio Taumaturgo, e nella nostra 
parrocchia arriverà mercoledì 18 febbraio ore 8.30 fino a giovedì 19 
alle ore 19.00. Vogliamo affidare a Lei il cammino delle nostre 
comunità parrocchiali: 
 
 

Madonna delle grazie, 
ti prego di custodire 

la mia fede nel Figlio tuo Gesù, 
Redentore e Salvatore delle anime. 

Madonna delle grazie, 
ti prego di sostenere 

la mia speranza nella promessa divina 
di cieli nuovi e di una terra nuova. 

Madonna delle grazie, 
ti prego di aprire il mio cuore 

alla carità verso Dio e verso i fratelli 
che sono poveri e sofferenti. 

Madonna delle grazie, 
pellegrina tra noi del Vangelo della gioia, 

dona unità e vigore alla nostra Chiesa, 
pace e giustizia al nostro popolo. Amen 

 

 
  

V Domenica del Tempo Ordinario                       08 febbraio 2015  
«Guarì molti affetti da varie malattie» 

                                               Mc 1,34 
 Vangelo  

Dal vangelo secondo Marco 1, 29-39 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, subito andò nella casa di Simone 
e Andrea, in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò 
ed ella li serviva. 

 Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò 
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano.  
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si 
ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che 
erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 
dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini. perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni. 
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Comunità  in  Cammino 
 
Domenica 08 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 

 
 
 

Martedì 10 febbraio Santa Scolastica (memoria) 
ü ore 10.00 presso la Foiba di Basovizza S. Messa presieduta dal Vescovo in 
occasione del Giorno del Ricordo 
 
 
 

Mercoledì 11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes (memoria fac.) 
23ª Giornata Mondiale del Malato 

ü ore 16.00 presso la chiesa della Madonna del Mare S. Messa presieduta dal 
Vescovo in occasione della Giornata Mondiale del Malato 
ü ore 16.45 in Sala Cuffariotti incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera 
sul tema “Accettare gli altri”. 
ü ore 7.15-9.00 e 19.00 in capella SS. Messe per le Vocazioni 
 
 
 

Giovedì 12 febbraio feria 
ü ore 18.30 in cappella celebrazione della Slow Mass (S. Messa con 
condivisione delle risonanze sulla Parola) 
 

Venerdì 13 febbraio feria 
ü ore 16.30 in Sala Cuffariotti Lectio Divina su “I miracoli nel Vangelo di 
Marco – Mc 3, 1-6 con p. Ottorino Soldà s.j. 
 
Sabato 14 febbraio SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa (festa) 
 
 
Domenica 15 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

 
 

 
 

 

 
 

Domani lunedì 9 febbraio alle ore 20.30, nella 
cappella di Villa Ara in via Monte Cengio 2, ci 
ritroveremo per vivere insieme il secondo incontro 
di preghiera, indicato nel programma 
dell’Associazione Cardoner come "Le notti di 
Nicodemo" - In colloquio con il Signore a 
partire dalla sua Parola. 

Vivremo insieme un tempo di preghiera guidata attraverso la contemplazione di 
testi evangelici che ci accompagneranno ad entrare sempre più profondamente 
nei criteri di Gesù. 
 
 

Mercoledì 18 febbraio inizierà il TEMPO DELLA 
QUARESIMA e rito dell’imposizione delle Ceneri. 
GIORNATA CHIESA APERTA per colloqui/ confessioni 
Arrivo e permanenza nella nostra parrocchia della statua 
della Madonna: ore 7.15 -  9.00 – 18.00 – 19.00  SS. 

Messe. 
*ore 8.30 arrivo con breve processione dal Centro Pastorale, Ronco 5;  
*Dopo l’Eucaristia delle ore 9.00 seguirà il Santo Rosario meditato; 
*ore 16.45 rito ceneri per i bambini 
*ore 18.30 Vespri 
Giovedì 19 febbraio ore 7.15 -  9.00 – 18.00 – 19.00   
*ore   9.00 Santa Messa con preghiera delle Lodi  
*ore 18.30 affideremo la Parrocchia a Maria SS.ma, che riprenderà la 
Peregrinatio verso la Parrocchia di S. Francesco.  
 
 

 
Come ormai tradizione nella prima settimana di Quaresima,da lunedì 23 a 
venerdì 27 febbraio, si terranno nella nostra parrocchia gli Esercizi Spirituali 
Serali. Saranno guidati da padre Pino Amigoni s.j. in due fasce orarie: dalle 
16.15 alle 17.45 oppure dalle 20.30 alle 22.00. 
 
 

Ti piacerebbe ricevere via mail gli avvisi parrocchiali? Manda un messaggio 
di posta elettronica con scritto “Desidero ricevere gli avvisi parrocchiali via mail” 
all’indirizzo: sacrocuore.ts@gesuiti.it 
Sarai così inserito in una mailing list. GRAZIE!  


