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XXXIV Domenica del T. Ordinario                   20 novembre 2016 
 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 
 

 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 23, 35-43 
 

In quel tempo, dopo che ebbero 
crocifisso Gesù, il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 
stesso, se è lui il Cristo di Dio, 
l'eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si 

accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».  
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio. tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso» 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 20 novembre Solennità di Cristo Re 
A ROMA CHIUSURA  

DELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 21 novembre Presentazione della B.V.Maria (memoria) 
FESTA CITTADINA della MADONNA della SALUTE 

 

Martedì 22 novembre Santa Cecilia (memoria) 
ü ore 18.30 presso il Centro Veritas, avvio del corso “Conoscere l’Islam: culto 
e cultura”. 
 

Mercoledì 23 novembre Beato Michele Agostino Pro SJ, sacerdote e martire 
ü ore 15.30 in cimitero S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 
ü ore 19.30 in Cattedrale, celebrazione eucaristica di inizio Anno Accademico 
dell’Università di Trieste, presieduta dal Vescovo 
 

Giovedì 24 novembre SS. Andrea Dung-Lac e compagni martiri (memoria) 
 

Venerdì 25 novembre feria (Laboratorio Artigianale cfr. locandina) 
ü ore 19.00 S. Messa per le Missioni 
ü ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale c/o la Sala Chirichetti 
 

Sabato 26 novembre  S. Giovanni Berchmans SJ, religioso (memoria) 
(Laboratorio Artigianale cfr. locandina) 
ü ore 18.30 in chiesa canto solenne dei Primi Vespri della Prima domenica 

di Avvento come apertura del Tempo di Avvento. NON c’è il S. Rosario! 
 

Domenica 27 novembre Prima Domenica di Avvento(Laboratorio Artigianale 
cfr. locandina)) 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 17.00 in Cattedrale, Preghiera del Vespro e Catechesi d’Avvento 
presiedute dal Vescovo 
 
 

 
Oggi, domenica 20 novembre, si celebra 
la Giornata di Sensibilizzazione per il 
sostentamento del Clero. Le offerte che si 
raccoglieranno saranno destinate per 

sostenere l’attività pastorale di 35 mila sacerdoti diocesani, in servizio 
pastorale, e accompagnare nel bisogno i 3 mila ormai anziani o malati. 
 

 

Lunedì 21 novembre 2016 
Santuario di S. Maria Maggiore 

SS. Messe: 6.30-7.00-8.00-9.00-10.00-11.00-12.00-
16.00 (in sloveno)-17.00-18.00-19.00 
*ore 11.00 Solenne Concelebrazione presieduta 
dall’Arcivescovo e animata dalla Cappella Musicale di 
S. Maria Maggiore 
*ore  15.00 incontro del Vescovo con i bambini e le 
famiglie *dopo la messa delle 19.00 Benedizione e 
Dedicazione della Città alla Madonna 

 

Martedì prossimo, 22 novembre, alle ore 18.30 presso il 
Centro Veritas prende avvio il corso “Conoscere l’Islam: 
culto e cultura”. Docente: imam Nader Akkad. Questo 
primo incontro avrà come tema: “Nascita dell’Islam: al-sirah 
al-nabawiyya”. Il calendario poi sarà il seguente: 29/11, 
06/12, 13/12, 20/12, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 e 07/02. 
Diviene sempre più urgente e necessario conoscere quali 

siano i principi ed i valori fondanti di una religione che non è solo una tradizione 
spirituale in cui milioni di persone si riconoscono, ma è anche una civiltà che 
molto ha contribuito alla storia e all’evoluzione dell’umanità.  
 
 

Mercoledì prossimo, 23 novembre ore 15.30, nella chiesa Cristo Risorto del 
cimitero di S. Anna, sarà celebrata una 

Tutta la comunità è invitata a partecipare! 
 
 
 
 

Il Natale è alle porte…hai pensato? Noi del 
Laboratorio, ci siamo impegnate per stupirti (non pensare 

di trovare le solite cose!) ed offrirti un’ottima occasione 
per aiutarci ad aiutare i meno fortunati… 
in via del Ronco 12 nel cortile a lato della  chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù con il seguente orario: 
VENERDÌ 25 novembre dalle ore 16.30 alle 19.45 

                             SABATO 26 novembre dalle ore 9.30 alle 12.00 –  
                                                                 e dalle 16.30        alle 20.00 
DOMENICA 27 novembre dalle ore 9.15  alle ore 13.00 - e dalle 16.30 alle 20.00 


