
 

 

 
 
 

 
 

II Domenica del Tempo Ordinario  18 gennaio 2015 
 

Inizio  Settimana  di  Preghiera  per   l ’Unità  dei  Crist iani  

101ª  Giornata  mondiale  del  migrante  e  del  r ifugiato  
 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni 1, 35-42 

 

In quel tempo, Giovanni stava con due 
dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo 
su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, 
sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse loro: «Che 
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbi - 
che, tradotto, significa maestro -, dove 

dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui: 
erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che 
avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che 
si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo 
su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. 
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Comunità  in  Cammino 
 
Domenica 18 gennaio II Domenica del Tempo Ordinario 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER  
L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

(per gli appuntamenti cfr. locandine) 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione  

              Eucaristica  
 

Lunedì 19 gennaio feria 
 

Martedì 20 gennaio feria 
 

Mercoledì 21 gennaio S. Agnese (memoria) 
 

Giovedì 22 gennaio feria 
ü ore 16.00 incontro dei Volontari della Sofferenza presso la Fam. Chimenti 
A. (via Coroneo, 32) 
ü ore 18.30 in cappella celebrazione della Slow Mass (S. Messa lenta con 
condivisione delle risonanze sulla Parola) 
 

Venerdì 23 gennaio feria 
 
Sabato 24 gennaio S. Francesco di Sales (memoria) 

Due giorni con padre P. Piva s.j. al Centro Mariotti (pag.4) 
 
Domenica 25 gennaio III Domenica del Tempo Ordinario 

Inizio in Diocesi della PEREGRINATIO MARIAE 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 16.00 nella chiesa di S. Maria Maggiore, S. Messa presieduta dal 
Vescovo per l’avvio della Peregrinatio Mariae e processione verso S. Giusto 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 

Per dare spessore alla nostra devozione per la Vergine Maria prenderà 
avvio nella nostra Diocesi il prossimo 25 di gennaio la peregrinatio Mariae. 
Sarà Lei che verrà nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre 
famiglie, nei luoghi di studio e di lavoro, nei luoghi della sofferenza e 
della solidarietà. Verrà come messaggera del suo Figlio Gesù, affinché lo 
possiamo conoscere meglio e amarlo con docile disponibilità. La 
peregrinatio Mariae sarà, di fatto, un segno bellissimo della presenza di 
Gesù in noi e tra di noi. Tutti dobbiamo essere devoti alla Madonna e 
quanto più lo saremo tanto più assomiglieremo a Gesù.  

Mons. Giampaolo Crepaldi - vescovo di Trieste 

 
 

 
Nell’ambito della Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, che ha come 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. 
*sabato 24 ore 18.00 Concerto ecumenico 
dei cori delle comunità cristiane nella Chiesa 
greco ortodossa di San Niccolò in Riva III 
Novembre 

 
 

 
 
Mercoledì 21 gennaio 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.  


