
 

 
 

Ascensione del Signore                         17 maggio 2015 

 49ª Giornata per le comunicazioni sociali 
                                                                                     

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Marco 16, 15-20 
 

In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e 

disse loro: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 

crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 

non crederà sarà condannato. Questi 

saranno i segni che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scacceranno 

demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 

serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 

danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».  

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo 

e sedette alla destra di Dio.  

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 

Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 

segni che la accompagnavano. 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 17 maggio Ascensione del Signore 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione 
Eucaristica 
 

Mercoledì 20 maggio feria pasquale 
 ore 16.45 in Sala Cuffariotti, incontro mensile dell’Apostolato della 
Preghiera che tratterà il tema “Abbandono fiducioso nel Signore” 
 ore 18.30 in chiesa Liturgia Penitenziale Comunitaria con confessioni 
individuali in preparazione alla solennità della Pentecoste 
 ore 18.30 presso il Centro Veritas (via Monte Cengio 2/1 a – Trieste) 
conferenza organizzata dal Gruppo Ecumenico di Trieste, in collaborazione 
con il Centro Veritas su "L'Eucarestia nel Vangelo di Giovanni", con il 
pastore Ruggero Marchetti. 
 

Giovedì 21 maggio feria pasquale 
 ore 18.30 Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle risonanze 
sulla Parola 
 

Venerdì 22 maggio feria pasquale 
 ore 16.00 in chiesa Santa Messa e unzione con l’olio degli infermi (per 
tutte le persone dai 60 anni in su) 
 

Sabato 23 maggio feria pasquale  
 ore 17.00 in chiesa Celebrazione della Prima Riconciliazione per i 
bambini del primo anno di catechismo 
 

Domenica 24 maggio Pentecoste 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
 

Il Laboratorio Artigianale ringrazia per la partecipazione e la 

generosità che sempre dimostrate. Sono stati raccolti euro 

2002,00 a favore delle famiglie in difficoltà della parrocchia. 

Grazie di cuore. 

 

 

 

Lunedì 18 maggio ore 20.30 nella cappella di 

Villa Ara in via Monte Cengio 2, ci ritroveremo 

per vivere insieme l’ultimo incontro di 

preghiera, indicato nel nostro programma 

come "Le notti di Nicodemo" - In colloquio 

con il Signore a partire dalla sua Parola. 

Dopo la celebrazione delle festività di Pasqua, saremo accompagnati da testi 

evangelici che, all’interno di una preghiera guidata e attraverso la 

contemplazione ignaziana, ci aiuteranno ad entrare sempre più 

profondamente nel mistero della Risurrezione di Gesù. 

 
Com’è ormai tradizione i giovani della nostra 
Diocesi sono invitati a riunirsi attorno al nostro 
Vescovo per celebrare assieme la S. Messa in 
attesa del dono dello Spirito 
  

Sabato 23 maggio 2015 
ore 20.30 

nella Parrocchia 
 “Ss. Ermacora e Fortunato Martiri” a Roiano 

  
Al termine della S. Messa il Vescovo 
consegnerà ai giovani presenti un 
segno/mandato a conclusione del 3° anno del 
“Sinodo dei Giovani”. 
 
 

 
MESE DI MAGGIO 

 

*Ogni giorno da lunedì a sabato  ore 18.30, in chiesa, 
recita del Santo Rosario 
*giovedì 21 maggio ore 19.30 preghiera del Santo 
Rosario presso il Giardino Pubblico “Muzio de 
Tommasini” (entrata di Via Marconi) 
 


