
APERTE LE ISCRIZIONI  

PER I CENTRI ESTIVI DI VILLA ARA 

Impara l'inglese giocando a rugby!!! Dal 19 al 23 giugno 

 
 

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

Vª Domenica di Pasqua                                          14 maggio 2017 
 

 Vangelo  
 

Commento al vangelo di Giovanni 14, 1-12 
 

Le ultime parole che si pronunciano alla fine della vita 
hanno un carattere particolare. Riassumono il mistero 
di un essere. Platone fa parlare il suo maestro Socrate 
di immortalità prima di morire. Il condannato a morte 
consola quelli che restano. Le ultime parole possono 
essere molto pragmatiche. La madre di Goethe diede 
istruzioni di non mettere troppa uva passa nel dolce 

preparato per la sua sepoltura. Alcuni esortano i loro figli a sostenersi a 
vicenda. I patriarchi della Bibbia muoiono benedicendo la loro 
discendenza. Anche nel nostro Vangelo si tratta di ultime parole. Parla uno 
che è consapevole di stare per morire. E colui che ne ha preso nota è 
convinto che quel morto è ancora in vita. Non leggete queste parole come 
un discorso ben costruito e coerente. Immaginate delle pause. Prendetele 
piuttosto come parole pronunciate in un profondo silenzio, come parole 
indirizzate a uomini prigionieri, “tutt’orecchi”, in qualche modo. Noi 
potremmo ascoltarle anche come si ascolta una goccia d’acqua cadere in 
una grotta. Bisogna che chi ascolta sia assolutamente silenzioso per lasciar 
entrare in sé queste parole. Se noi ascoltiamo veramente, sentiamo parole di 
consolazione: “Non sia turbato il vostro cuore”. Parole di speranza: “Nella 
casa del Padre mio vi sono molti posti”. Parole di maestà: “Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. Parole di 
vocazione esigente: “Chi crede in me compirà le opere che io compio”. Non 
è facile per noi capire immediatamente queste parole. I discepoli che 
interrompono il Signore fanno delle domande smarrite. Non hanno ancora 
capito, eppure è già l’ora dell’addio. Sapremo noi capire meglio? 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 14 maggio Vª Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 S. Messa e Prime Comunioni 
 

Lunedì 15 maggio feria pasquale 
 

Martedì 16 maggio S. Andrea Bobola S.J., sacerdote e 
martire (memoria) 
 

Mercoledì 17 maggio feria pasquale 
 ore 17.00 in cappella, per la rete mondiale di preghiera del Papa, 
l’Apostolato della Preghiera offre un S. Rosario dedicato alle intenzioni mensili 
 

Giovedì 18 maggio feria pasquale 
 ore 20.30 a Villa Ara, quinto e ultimo incontro sulla lettura dell’Esortazione 
Apostolica Amoris Laetitia guidato dal parroco p. Stefano Fossi (cfr. Locandina) 
 

Venerdì 19 maggio feria pasquale 
 20.45 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 20 maggio feria pasquale 
 ore 15.30 ritiro Prime Confessioni per i bambini del primo anno di catechesi  
 

Domenica 21 maggio VIª Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

 
Sabato 21 e domenica 22 maggio anche nella nostra parrocchia si svolgerà 
la Raccolta Alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà della Caritas 
diocesana. Tale raccolta serve a reperire le risorse necessarie per sostenere i 
molti cittadini che nella nostra realtà vivono in uno stato di precarietà 
economica e alimentare. Chiediamo quindi a tutti un aiuto a condividere 
con chi non ha. GRAZIE! 
 

ESERCIZI SPIRITUALI RESIDENZIALI 
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di Esercizi Spirituali Ignaziani 
residenziali, guidati da P. Franco Annicchiarico SJ, che si terranno nella Casa di 

Esercizi “P. Scrosoppi” a Orzano di Remanzacco (Udine) dal 28 giugno al 2 

luglio. Gli interessati sono pregati di dare la loro adesione entro e non oltre il 26 

maggio inviando una mail all’indirizzo fulvioziv@alice.it  

 

 

 

Ricordiamo ancora le date dei due campi estivi che si terranno nella casa 
di Lorenzago di Cadore: 
*dall'1 all' 8 luglio per i bambini e ragazzi dalla IVª elementare alla IIIª    
                              media (rivolgersi all'ufficio parrocchiale) 
*dall'8 al 15 luglio per le famiglie (per info rivolgersi a Gigi Predonzani) 

 

 

mailto:fulvioziv@alice.it

