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 Vangelo  
 

 
Dal vangelo secondo Matteo 24, 37-44 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e 

prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e 
non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due 
uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata 
via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: 
se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». 
 

 



Comunità  in  Cammino  
 

Domenica 27 novembre Prima Domenica di Avvento 
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 
 

Lunedì 28 novembre feria d’avvento 
ü ore 20.30 presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio, primo 
incontro della Cattedra di S. Giusto d’Avvento sul tema “Trieste sempre meno: 
la questione demografica”. Relatore: prof. Gian Carlo Blangiardo, docente di 
demografia presso l’Università “Bicocca” di Milano. 
 

Martedì 29 novembre feria d’avvento 
 

Mercoledì 30 novembre S. Andrea apostolo (festa) 
ü ore 18.30 al Centro Culturale Veritas per il ciclo Confluenze. Dalla 
multicultura all’intercultura, conferenza sul tema “Le seconde generazioni 
parlano. Esperienze di integrazione nel territorio regionale”. Relatrici: dott. 
Donatella Greco e dott. Chiara Zanetti, sociologhe e ricercatrici. 
 

Giovedì 1 dicembre SS. E. Campion, R. Southwell SJ e compagni (memoria) 
 

Venerdì 2 dicembre feria d’avvento – Primo Venerdì del Mese 
ü ore 18.00 al Centro Culturale Veritas conferenza sul tema “Eurasia e 
jihadismo: quale futuro per i cristiani?” (vedi locandina) 
ü ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
ü ore 19.00 in chiesa Santa Messa (non c’è la messa delle 18.00!) 
 

Sabato 3 dicembre  S. Francesco Saverio SJ (festa) 
ü ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Culturale Veritas, Lectio Divina con 
p. Cesare Geroldi SJ organizzata dall’Ass. Cardoner (vedi locandina) 
 

Domenica 4 dicembre Seconda Domenica di Avvento 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.15 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Culturale Veritas, Lectio Divina con 
p. Cesare Geroldi SJ organizzata dall’Ass. Cardoner (vedi locandina) 
ü ore 17.00 in Cattedrale, Preghiera del Vespro e Catechesi d’Avvento 
presiedute dal Vescovo 

 
Da martedì prossimo, 29 novembre, fino al 7 dicembre 
compreso, alle ore 18.30 ogni giorno celebreremo la Novena 
dell’Immacolata, in preparazione alla solennità dell’8 dicembre. 
Tutta la comunità è invitata a partecipare! 

 


