
 

LUCIANO LARIVERA, nato nel 1968 a Milano, si è 

laureato in Economia aziendale all'Università 

Bocconi. È gesuita dal 1993. Dopo la formazione 

sacerdotale, ha conseguito la licenza in Teologia morale 

presso la Pontificia Università Gregoriana.  

È giornalista professionista dal 2006. Ha scritto per 

dieci anni di politica ed economia internazionali sul 

quindicinale La Civiltà Cattolica. Dallo scorso 

settembre vive e lavora con la comunità triestina dei          

gesuiti.  

 

 

 

 

WLADEMIR BIASIA è Strategist e responsabile della 

ricerca intermarket per WB Advisors, opera dal 1988 come 

Analista Indipendente. È Professore di Banca e 

Finanza presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Udine.  

È docente in Assiom Forex. E' stato consigliere di SIAT 

Associazione Italiana Analisti a cavallo tra la fine degli 

anni 90 ed i primi anni del 2000. Collabora dal 2010 con la 

Banca di Credito Cooperativo di Manzano.  

 

 

 

 

 

GIACOMO DE LUCA, nato nel 1969, è laureato in 

Scienze Economiche e Bancarie. In BCC Manzano dal 

1997, è stato gestore presso l'Ufficio Gestioni Patrimoniali e 

dal 2004 è Responsabile dell'Area Finanza. Nel 2013 ha 

partecipato al percorso formativo «Ateneo» presso 

Accademia, la scuola di formazione manageriale del Credito 

Cooperativo orientata alla visione imprenditoriale peculiare 

delle BCC. Dal 2009 collabora con la Facoltà di Economia 

dell'Università degli Studi di Udine. 
 

 

 

 

 

 

     II Domenica di Quaresima   21 febbraio 2016 
                                                                                      

  Vangelo Lc 9,28b-36 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 
la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano 

del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni 
non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.   
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 21 febbraio II Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 22 febbraio Cattedra di S. Pietro ap. 
 

Martedì 23 febbraio S. Policarpo 
 

Mercoledì 24 febbraio  
 

Giovedì 25 febbraio  
 

Venerdì 26 febbraio  
 ore 17.15 Via Crucis 
 ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Sabato 27 febbraio  
 

Domenica 28 febbraio III Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

              Incontro di approfondimento  

       Mala tempora currunt…  

  la nuova normativa BAIL-IN:  

     rischi e tutele patrimoniali 
                                        Interverranno: 

padre Luciano Larivera S.I.  

Teologo e giornalista economico  

 

Wlademir Biasia  

Strategist WB Advisor  

 

Giacomo De Luca  

Responsabile Area Finanza BCC Manzano  

 

Giovedì 25 febbraio 2016 ore 18.30 

         Centro Culturale Veritas Via Monte Cengio 2/1 a – TRIESTE 

 

 
Incontro organizzato da: 

 
In collaborazione con: 

 
 
 


