
 

 

 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo di iscrizione che potete 

ritirare presso la segreteria. Per ulteriori informazioni potete scrivere a: 

centroveritas@gesuiti.it oppure telefonare al numero 040 569205 

(mercoledì e giovedì ore 9.30 – 12.30). 

 

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

VIIIª Domenica del Tempo Ordinario                       26 febbraio 2017 
 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Matteo 6, 24-34 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi 
dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di 

quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del 
vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, 
né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può 
allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi 
preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con 
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così 
l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque 
dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre 
vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, 
anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta 
la sua pena». 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 26 febbraio VIIIª Domenica del T. O. 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 27 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Martedì 28 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 ore 16.00-19.00 a Villa Ara festeggiamo assieme il 

Carnevale – presso il campo sportivo festa de “Il Carnevale Ovale” con giochi, 
musica e attrazioni per i bambini assieme ad APS Giocomondo e Rugby Rep 
 

Mercoledì 1 marzo Mercoledì delle Ceneri  
Inizio del TEMPO di QUARESIMA 

 

Giovedì 2 marzo Giovedì dopo le Ceneri 
 ore 19.00 presso la chiesa N.S. di Sion, Celebrazione Eucaristica ed 
Esercizi Spirituali per laici guidati dal Vescovo (per info cfr. Locandine affisse) 
 

Venerdì 3 marzo Venerdì dopo le Ceneri – Primo Venerdì del Mese 
 ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
 N.B. oggi NON c’è l’Adorazione in onore del Sacro Cuore alle ore 18.00 
 ore 18.00-21.00 al Centro Veritas incontro sul tema della Carità in 
parrocchia, promosso dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 ore 19.00 presso la chiesa N.S. di Sion, Celebrazione Eucaristica ed 
Esercizi Spirituali per laici guidati dal Vescovo 
 

Sabato 4 marzo Sabato dopo le Ceneri 
 ore 19.00 presso la chiesa N.S. di Sion, Celebrazione Eucaristica ed 
Esercizi Spirituali per laici guidati dal Vescovo 
 

Domenica 5 marzo Iª Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

Mercoledì 1 marzo si celebra il Mercoledì delle Ceneri, che segna 

l’inizio del Tempo di Quaresima. A tutte le SS. Messe (7.15 in 

cappella e 9.00-18.00-19.00 in chiesa) ci sarà l’imposizione delle 

ceneri. Alle ore 16.45, in cappella, ci sarà una liturgia delle Ceneri 

anche per i bambini del catechismo. 

 

 
 

Da lunedì 6 a venerdì 10 marzo prossimi  

si terranno, nella nostra chiesa, gli 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 
 

dal tema 

“Creazione, caduta e riscatto..(Genesi 1-5)” 

 
 

e saranno guidati da 

padre Vincenzo Anselmo S. I. 

 

 

 

 

 

 

 

con orario  

16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 

 

 

 

 
 
 
 

 


