
PELLEGRINAGGIO MARIANO 

A conclusione del Mese Mariano, sabato 30 

maggio, la parrocchia propone un 

pellegrinaggio al Santuario della Madonna di 

Tersatto (in Croazia) dove celebreremo la S. 

Messa. Inoltre è prevista anche una visita alla 

città di Abbazia-Opatija e alla comunità locale 

dei Gesuiti. Il costo, pranzo compreso, è di 

euro 30.00. Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio 

Parrocchiale. 

 

************ 

 

Il buon Pastore dà la vita per il gregge, 

offre se stesso per la salvezza di tutti. 

Corre davanti il Pastore, protegge il suo gregge da inganni e tranelli. 

Corre a salvare le perse, lascia il sicuro per selve tortuose, 

ferite sana di agnelli, riconduce i dispersi alle madri. 

Il Pastore combatte la buona battaglia, il lupo affronta in duello, 

dalle fauci nemiche strappa la carne straziata, 

per amore del gregge veglia la notte. 

Non è mercenario di vile guadagno, 

pronto alla fuga dinanzi al travaglio. 

Non mangia rubando dal gregge, 

non svende per trenta denari il suo vanto. 

Pastore dei pastori insegna la via, 

percorso esaltante di chi per amore guadagno non cerca, 

se non salvezza del gregge, 

felice del gregge felice, vangelo di pace in valli tortuose. 

Il buon Pastore conosce le sue pecore e le sue la sua voce. 
 

(Gennaro Matino) 

 

 

 IV Domenica di Pasqua                            26 aprile 2015 

  «Ascolteranno la mia voce»   Gv 10,16 
                                                                                     

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni 10, 11-18 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. Il mercenario – che non è 
pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per 
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. 
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

 

www.sacrocuore-ts.it/Facebook: Padri Gesuiti Trieste 



 

Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 26 aprile IV domenica di Pasqua 
52ª GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 

“E’ bello con Te” 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Ore 17.00 nella chiesa di San Luca (via Forlanini, 26) S. 

Messa per le Vocazioni con il ricordo degli anniversari vocazionali (religiosi-
matrimoniali) presieduta dal Vescovo 

 ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
  
 

Lunedì 27 aprile San Pietro Canisio S.J. (memoria) 
 
 

Martedì 28 aprile feria pasquale 
 ore 18.00 Centro di Ascolto presso le Suore Elisabettine (via Monte 

San Gabriele, 34) 
  

 

Mercoledì 29 aprile S. Caterina da Siena, patrona d’Italia (festa) 
 ore 18.30 presso il Centro Veritas, in collaborazione con il Gruppo 

Ecumenico conferenza su “L’ultima cena nei Vangeli sinottici”. 
Relatore: mons. Giampaolo Muggia 

  
 

Giovedì 30 aprile feria pasquale 
 ore 18.30 Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle 

risonanze sulla Parola 
 
 

Venerdì 1 maggio S. Giuseppe Lavoratore – Primo Venerdì del Mese 
 ore 10.00 in chiesa Santa Messa per le Prime Comunioni 
 ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Nuovo S. Messa in solidarietà con 

il mondo del lavoro presieduta dal Vescovo 
 ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del S. Cuore di 

Gesù 
 ore 19.00 in chiesa Santa Messa 

 

Sabato 2 maggio S. Atanasio (memoria) 
 

Domenica 3 maggio V domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
 

 

 
Venerdì 1 maggio ore 10.00, in chiesa, celebreremo la 
Prima Comunione di 47 nostri bambini/e che riceveranno 
per la prima volta Gesù Eucaristia. Accompagnamoli con 
la preghiera per questo loro  incontro speciale con Gesù. 
 
 
 
 

 

È urgente iscriversi a tutti i campi-scuola (che si svolgeranno nella casa di 
Lorenzago di Cadore) ai quali siete interessati e versare la caparra entro fine 
maggio.  
 

Le proposte sono:  
*da sabato 27 giugno a sabato 4 luglio per bambini e ragazzi dalle 
elementari fino alla IIª media 
*da sabato 4 luglio a sabato 11 luglio per i ragazzi della IIIª media e delle 
superiori 
*da sabato 11 luglio a sabato 18 luglio per adulti singoli e famiglie 
 
Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale in via Marconi 32/a nei giorni 
di martedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00. 
 
 
 
 
Sabato 2 maggio, inizio comunitario del Mese Mariano 
di Maggio: 
*ore 18.15 pregheremo il Santo Rosario meditato  
*ore 19.00 celebreremo la Santa Messa prefestiva. 
 
 

 
 


