
 
 

 

 

 

 

 

 

Con le parole di Papa Francesco desideriamo augurare a tutta la 

comunità parrocchiale una Santa Pasqua di gioia, di pace e serenità.  

Il parroco e tutta la comunità S.I. 

 

 

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

 
Domenica di Pasqua         16 aprile 2017 

  

 Vangelo Gv 20, 1-9  
 

Dal vangelo secondo Giovanni  
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 

non sappiamo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunità  in  Cammino 

Domenica 16 aprile Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: ore 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Lunedì 17 aprile dell’Angelo fra l’ottava di Pasqua 
SS. Messe: ore 9.00-18.00-19.00 
 
 Martedì 18 aprile fra l’ottava di Pasqua 

 

Mercoledì 19 aprile fra l’ottava di Pasqua 
Ore 20.30 in Chiesa concerto strumentale: “RISVEGLIO DELLA VITA” 
 

 

Giovedì 20 aprile fra l’ottava di Pasqua 
ore 20.30 a Villa Ara quarto incontro: La gioia dell’amore cfr.locandina 
 

Venerdì 21 aprile fra l’ottava di Pasqua 
 

Sabato 22 aprile fra l’ottava di Pasqua 
 
Domenica 23 aprile della Divina Misericordia 
SS. Messe ore 8.30-10.30-12.00.19.00  
La Santa Messa delle ore 10.30 sarà presieduta da P. Provinciale Gianfranco 
Mattarazzo. 
 

 

 

 

 

 


