
 

 
 
 

 
 
 
Festa del Battesimo del Signore   11 gennaio 2015    

  
«Tu  sei    i l   Figl io  mio   l ’Amato»  
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 Vangelo  

Dal vangelo secondo Marco 1, 7-11 
 

In quel tempo, Giovanni 
proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io 
vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito 
Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù 

venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i 
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in 
te ho posto il mio compiacimento». 
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Comunità  in  Cammino 
 
Domenica 11 gennaio Festa del Battesimo del Signore 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione 
Eucaristica  
 
Lunedì 12 gennaio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 16.45 al Centro Mariotti, riprendono gli incontri del 

secondo anno di catechesi per la Prima Comunione 
 
Martedì 13 gennaio feria 
ü ore 16.45 al Centro Mariotti riprendono gli incontri del primo anno di 
catechesi per la Prima Comunione 
 
Mercoledì 14 gennaio feria  
ü ore 16.45 in Sala Cuffariotti si terrà l’incontro mensile dell’Apostolato della 
Preghiera che tratterà il tema “Accettare se stessi” 
ü ore 18.30 presso il Centro Veritas in via Monte Cengio 2/1 a - Trieste, il 
Gruppo Ecumenico Interreligioso, in collaborazione con il Centro Veritas, vi 
invitano all'incontro ecumenico “VERSO IL CONCILIO PANORTODOSSO” con 
l’Archimandrita padre Athenagoras Fasiolo. 
 

Giovedì 15 gennaio feria 
ü ore 18.30 in cappella riprende la celebrazione della Slow Mass (S. Messa 
lenta con condivisione delle risonanze sulla Parola) 
ü ore 20.00 presso il Centro Pastorale Paolo VI – Via Tigor, 24/1  giornata di 
riflessione Ebraico-Cristiana tavola rotonda sul tema del libro: Ripensare il 
cristianesimo. Relatori: rav Eliezer Shai Di Martino Rabbino capo della 
Comunità Ebraica di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi – Vescovo di Trieste.  
 

Venerdì 16 gennaio feria 
ü ore 17.00 Centro d’Ascolto presso la fam. Predonzani Luigi (via Giulia 10) 
ü ore 17.00 Centro d’Ascolto presso la fam. Volpe Sergio (via Galilei 11) 
 
Sabato 17 gennaio S. Antonio Abate (memoria) 
 
Domenica 18 gennaio II Domenica del Tempo Ordinario 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
(Per la programmazione della settimana cfr. locandina) 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
Da questa settimana riprenderanno gli incontri di catechesi di tutti i 

gruppi parrocchiali. 
 

 
 

 
 
Dal 18 al 25 gennaio prossimi si svolge la 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani dal tema:   

“Dammi un po’ d’acqua da bere”  
(Gv 4, 7) 

 

Ricordiamo in modo particolare lunedì 19 
ore 18.00: Celebrazione Ecumenica cittadina 
Chiesa di S. Silvestro – P.zza S. Silvestro 1 
Con la presenza dei Pastori delle Chiese 
Cristiane in Trieste e del nostro Vescovo. 

 

 
 
 
 
Anticipiamo finora che mercoledì 21 
ore 18.30 presso il Centro Veritas, 
riprendono gli incontri su Continuità 
e discontinuità. Tema di questo 
incontro sarà la presentazione del 
libro “Nel sangue dell’Agnello”: 
continuità e discontinuità nella lettura 
simbolica cristiana - rilettura del battistero in fondo alla Chiesa. 
Intervengono don Paolo Iannaccone e Massimo Gnezda, curatori del 
libro.  


