
 

 
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, come detto, arriverà mercoledì 18 febbraio ore 8.30 fino a 
giovedì 19 alle ore 18.30. 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 

 

 
  

VI Domenica del Tempo Ordinario                       15 febbraio 2015  
 

 «Lo voglio, sii puruficato» 
Mc 1,41 

 
 Vangelo  

Dal vangelo secondo Marco 1, 40-45 
 

In quel tempo, venne da Gesù un 
lebbroso, che lo supplicava in ginocchio 
e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe compassione, 
tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 
voglio, sii purificato!».  
E subito la lebbra scomparve da lui ed 

egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via 
subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', 
invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione 
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 
fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente 
in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano 
a lui da ogni parte. 
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Comunità  in  Cammino 
 
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 
 
 

 
Mercoledì 18 febbraio Le Ceneri – Inizio della Quaresima 

GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA 
PEREGRINATIO MARIAE IN PARROCCHIA 

 
 

Giovedì 19 febbraio Giovedì dopo le Ceneri 
PEREGRINATIO MARIAE IN PARROCCHIA 

 

Venerdì 20 febbraio Venerdì dopo le Ceneri 
ü ore 17.00 Centro d’Ascolto presso la Fam. Volpe Sergio (via Galilei 11) 
ü ore 17.00 Centro d’Ascolto presso la Fam. Predonzani Luigi (via Giulia 10) 
ü ore 17.00 in chiesa Rito della Via Crucis 
 
Domenica 22 febbraio I Domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 10.30 in chiesa S. Messa presieduta da P. Gianfranco Matarazzo, 
Provinciale della Compagnia di Gesù in Italia 
ü ore 16.00 in Cattedrale ordinazione diaconale di Devid Giovannini e Stefano 
Vattovani 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
 
 

Nella Giornata per la Vita, domenica 1 febbraio, abbiamo raccolto 
l'importo di € 1.938,00. Le volontarie del Centro di Aiuto alla Vita 
desiderano ringraziare la parrocchia per la generosità e per  aver accolto, 
ancora una volta, con tanta disponibilità la loro proposta di animazione. 

 

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!  

 
 

Mercoledì 18 febbraio inizio del TEMPO DI QUARESIMA e rito 
dell’imposizione delle Ceneri.  

CHIESA APERTA DALLE 7.00 ALLE 20.00  
PER CONFESSIONI/COLLOQUI 

PEREGRINATIO MARIAE IN PARROCCHIA 
*SS. Messe: ore 7.15-9.00-18.00 e 19.00 
 

ARRIVO IN PARROCCHIA DELLA STATUA DELLA MADONNA: 
 

*ore 8.30 arrivo con breve processione dal Centro Pastorale in via del Ronco 5;  
*ore 9.00 S. Messa a cui segue la recita del S. Rosario meditato; 
*ore 16.45 Rito delle Ceneri e momento mariano per i bambini; 
*ore 18.30 Recita del S. Rosario 
*ore 19.00 S. Messa solenne 
Giovedì 19 febbraio, secondo giorno di permanenza della statua della 
Madonna in parrocchia: 
*SS. Messe: ore 7.15- 9.00-18.00 e 19.00   
*ore 9.00 S. Messa con preghiera delle Lodi  
*ore 18.00 S. Messa e affidamento della Parrocchia a Maria SS.ma, che 
riprenderà la Peregrinatio verso la Parrocchia di S. Francesco.  
 

 
Nella prima settimana di Quaresima, da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio, si 
terranno nella nostra parrocchia gli 

 

                Esercizi Spirituali Serali 
 

Saranno guidati, in chiesa, da padre Pino Amigoni s.j. in due fasce orarie:  
*dalle 16.15 alle 17.45 oppure  
*dalle 20.30 alle 22.00. 
 


