
La beatificazione dei martiri 

 

Il 5 novembre prossimo verranno 

beatificati a Scutari 38 martiri uccisi 

tra il 1945 e il 1973. Tra questi anche 

tre gesuiti, l’italiano p. Giovanni 

Fausti SJ e gli albanesi p. Daniel 

Dajani SJ e fr. Gjon Pantalija SJ 

Nella memoria liturgica di tutti i santi e 

beati d’Albania, il 5 novembre, verranno 

beatificati a Scutari 38 martiri uccisi tra 

il 1945 ed il 1973 dal regime comunista 

ateo del dittatore Enver Hoxha. La 

liturgia sarà presieduta dal cardinale  Angelo Amato, prefetto della 

Congregazione dei santi. Si tratta di due vescovi, 21 sacerdoti diocesani, 

10 religiosi, un seminarista, 3 laici e una giovane aspirante suora 

stigmatina. Da notare la presenza anche di tre stranieri, un italiano, un 

tedesco e un polacco. Tra questi 38 martiri troviamo anche tre gesuiti, 

l’italiano p. Giovanni Fausti SJ (1899-1946), bresciano, amico di Giovan 

Battista Montini e zio del p. Silvano, e gli albanesi p. Daniel Dajani SJ 

(1906-1946) e fr. Gjon Pantalija SJ (1887-1947), i primi due fucilati la 

mattina del 4 marzo 1946 insieme a un seminarista, un francescano e 

due laici. E questo dopo essere stati imprigionati, torturati e aver 

subito un pubblico processo farsa. Il terzo verrà arrestato nell’ottobre 

di quell’anno e morirà il 31 ottobre del 1947, a causa delle selvagge e 

disumane torture subite in carcere. 
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 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 19, 1-10 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico 
e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, 
di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo 
di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là.  

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 

 



 

Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 30 ottobre XXXIª del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas, 
Lectio con p. Luciano Larivera organizzata dall’Associazione 
Cardoner 
 ore 19.00 S. Messa e Cresime presiedute dal Vescovo 

 

Lunedì 31 ottobre S. Alfonso Rodriguez S.J., religioso (memoria) 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità di Tutti i Santi (non c’è la 

messa alle ore 18.00) 
 

Martedì 1 novembre  
Solennità di Tutti i Santi 

 SS. Messe con orario festivo: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Mercoledì 2 novembre  
Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti 

 SS. Messe in chiesa con orario feriale: 7.15-9.00-
18.00-19.00 
 
 

Giovedì 3 novembre SAN GIUSTO, patrono di Trieste 
(solennità) 
 
 

Venerdì 4 novembre S. Carlo Borromeo (mem.) – Primo Venerdì del Mese 
 ore 16.00 a Villa Ara non ci sarà la catechesi per i ragazzi/e cresima medie 
 ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 ore 19.00 in chiesa Santa Messa (non c’è la messa delle 18.00!) 
 

Sabato 5 novembre Santi e Beati della Compagnia di Gesù (festa) 
 

Domenica 6 novembre XXXIIª del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dal 1 novembre 2016 l’ufficio parrocchiale sarà trasferito nella ex portineria 
della casa, (cortile Chiesa) in Via Del Ronco 12. Gli orari rimangono 
invariati. 
 
 
 

 
 

 

Mercoledì 2 novembre GIUBILEO DEI GIOVANI 
*ore 20.30 ritrovo presso la chiesa dei Cappuccini 
a Montuzza, processione verso San Giusto, 
passaggio della Porta Santa. In Cattedrale, veglia 
di preghiera, presieduta dal Vescovo, durante si 
farà memoria dei sacramenti dell'Iniziazione 
Cristiana. La veglia proseguirà - per chi lo desidera 
- con una Adorazione prolungata nella notte. 
 

Giovedì 3 novembre 
*ore 10.00 in Cattedrale, solenne Pontificale 
presieduto dal Vescovo in occasione della festa 
del Santo Patrono 
*ore 18.00 in Cattedrale, solenne canto del Vespro 
presieduto dal Vescovo 
 


