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È una buona notizia, Signore, 

quella che affidi al tuo profeta: 

tu fai di lui un araldo che raggiunge un popolo disorientato 

e gli dà finalmente motivo di sperare. 

Ora può lasciarsi finalmente alle spalle 

un passato di lacrime e di sangue, 

un passato di peccato e di infedeltà perché sei tu, o Dio, 

a prendere in mano il suo futuro 

e a guidarlo con sicurezza e dolcezza 

sulla via della giustizia e della pace. 

Guide sconsiderate lo hanno condotto 

sul baratro del precipizio, 

maestri dissennati lo hanno convinto 

a calpestare impunemente le tue leggi 

e i tuoi comandamenti, 

calcolatori astuti lo hanno portato su vicoli ciechi, 

senza via d’uscita. 

Ma ora tu stesso gli farai da pastore 

e prenderai a cuore la sua sorte. 

Tu stesso ti rivelerai a lui con una tenerezza sconcertante: 

non per castigare, ma per consolare, 

non per giudicare, ma per difendere, 

non per colpire, ma per guarire, 

non per umiliare, ma per rialzare, 

per colmare tutti di una gioia smisurata. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa del Battesimo del Signore                      10 gennaio 2016 

«Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;  
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  

                                                        (Lc 3, 16) 

                                                                                      

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 3, 15-16.21-22 
 

In quel tempo, poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 
tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i 

lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, 
come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 

 



 

Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 10 gennaio Battesimo del Signore 
 SS. Messe: ore 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 

Lunedì 11 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 
 

 

Martedì 12 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 
 

 

Mercoledì 13 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 ore 16.15 in Cappella, Santo Rosario l’Ora di Guardia. E’ aperto a tutti 
 ore 16.45  presso la Sala Cuffariotti, si terrà l’incontro mensile dell’AdP 

 
 

 

Giovedì 14 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 ore 18.00 presso il Centro Pastorale Paolo VI (via Tigor 24/1) incontro in 
occasione della giornata di dialogo ebraico-cattolico 
 
 
 

Venerdì 15 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 ore 16.30 in Sala Cuffariotti, incontro mensile per i Centri d’Ascolto con una 
Lectio Divina sul Libro di Tobia. Guiderà p. Luciano Larivera sj. E’ aperto a tutti 
 
 
 

Sabato 16 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della II Domenica del Tempo Ordinari 
 
 
 

Domenica 17 gennaio II domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: ore 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 14.30 nella Cattedrale di San Giusto, Celebrazione Eucaristica per i 
popoli, presieduta dal Vescovo 
 

 
 
 
 
 
 

Martedì prossimo 12 gennaio ore 20.30 nella 
cappella di Villa Ara in via Monte Cengio 2, ci 
ritroveremo per vivere insieme il secondo degli 
incontri di preghiera, offerti dall’Associazione 
Cardoner e indicati nel programma 2015-2016 
come "Le notti di Nicodemo" - In colloquio 
con il Signore a partire dalla sua Parola. 
Quest’anno il tema della Misericordia sarà il filo 

conduttore che legherà il percorso di preghiera 

dei nostri incontri. 

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

         AZIONE CATTOLICA  ITALIANA                    Anno associativo 

Diocesi di Trieste                      2015/16 
 

   Scuola diocesana di formazione unitaria 

      ...custodiva tutte queste cose nel suo cuore" (Lc 2, 52) 

      Accogliere, raccogliere e leggere la presenza del Signore 
      (appunti spirituali per laici di AC)a 

Giovedì 14 gennaio 2016 
 

SPIRITUALITÀ E PAROLA 
– don Antonio Bortuzzo, Assistente diocesano unitario 
• Introduzione biblica su Israele: rileggere la presenza di Dio nella propria 
storia 
 
Giovedì 21 gennaio 2016 
 

STRUMENTI PER LA REDAZIONE DI UN DIARIO SPIRITUALE 
– don Emilio Centomo, Assistente nazionale per il Settore Adulti 
• Dentro al tema del cammino annuale di Ac, verso la pratica degli 
appunti spirituali 
 
Giovedì 28 gennaio 2016 
 

LA GUIDA SPIRITUALE 
– Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine 
 
Per i dettagli degli incontri cfr. locandine 

 


