
Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 1 gennaio Maria SS.ma Madre di Dio-solennità 
50ª GIORNATA MONDIALE della PACE 

«La non violenza: stile di una politica per la pace» 

TITOLO della COMPAGNIA di GESU’ 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo, il Vescovo presiede la 
Celebrazione Eucaristica, organizzata dall’Azione Cattolica diocesana, al 
termine della quale verrà consegnato alle Autorità il Messaggio del Papa per la 
Giornata Mondiale della Pace. 
 

Lunedì 2 gennaio SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (memoria) 
 

Martedì 3 gennaio feria del tempo di Natale 
 

Mercoledì 4 gennaio feria del tempo di Natale 
 

Giovedì 5 gennaio feria del tempo di Natale 
 SS. Messe feriali: 7.15 e 9.00 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità dell’Epifania 
 

Venerdì 6 gennaio Epifania del Signore – solennità  
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Sabato 7 gennaio feria dopo l’Epifania 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della festa del Battesimo del Signore 
 

Domenica 8 gennaio Battesimo del Signore (festa) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 

L’ ambulatorio iniezioni, in via del Ronco 14, riaprirà  

lunedì 2 gennaio 2017 

 

Il Signore ti benedica e ti custodisca. 
Mostri a te il suo volto 

e abbia misericordia di te. 
Volga a te il suo sguardo e ti dia pace. 

Il Signore benedica te. (Nm 6,23-26) 
 
 

BUON ANNO DALLA COMUNITA’ DEI PADRI GESUITI 
 

p. Stefano F., p. Daniele, fr. Giovanni, p. Luciano, p. Luigi, p. Silvio  

p. Stefano D.B. 

 

www.sacrocuore-ts.it/Facebook: @GesuitiTrieste 

 
Maria SS.ma Madre di Dio                     1 gennaio 2017 

 
 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 2, 16-21 
  

 

In quel tempo, [i pastori] andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udivano si 

stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte 
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto 
loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

 



 
 

 


