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IVª Domenica del Tempo Ordinario             29 gennaio 2017 

64ª Giornata Mondiale dei malati di lebbra 
 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Matteo 5, 1-12a 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati. Beati i 

miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno 
fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la 
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

 

 



Comunità  in  Cammino  
 

Domenica 29 gennaio IV Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 16.00 presso la parrocchia di San Francesco d’Assisi, 
preghiera del Vespro presieduta dal Vescovo in occasione 
della Giornata Diocesana della Vita Consacrata 
 

Lunedì 30 gennaio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 18.00 presso la Stazione Marittima, conferenza su “Italia, porto di 
Trieste e sogno cinese: le nuove vie della seta” (cfr. Locandina) 
 

Martedì 31 gennaio S. Giovanni Bosco (memoria) 
 

Mercoledì 1 febbraio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
ü ore 18.30 al Centro Veritas nell’ambito del programma “Confluenze. Dalla 
multicultura all’intercultura”, conferenza dal titolo: “Identità e alterità”. Relatore: 
prof. Aldo Becce, psicanalista. L’intervento è organizzato in collaborazione con 
l’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori) 
 

Giovedì 2 febbraio Presentazione del Signore – Candelora (festa) 
21ª GIORNATA MONDIALE della VITA CONSACRATA 

ü le SS. Messe delle ore 7.15-9.00 e 18.00 sono in cappella 
ü ore 19.00 in chiesa S. Messa con benedizione delle candele e processione 
 

Venerdì 3 febbraio S. Biagio (memoria fac.) – Primo Venerdì del Mese 
ü SS. Messe ore 7.15-9.00 e 19.00 con benedizione della gola 
ü ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 

Sabato 4 febbraio S. Giovanni de Brito e compagni S.J. martiri (memoria) 
 

Domenica 5 febbraio V Domenica del Tempo Ordinario 
39ª GIORNATA NAZIONALE per la VITA 

 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.00 presso la chiesa dell’ospedale infantile Burlo Garofolo il Vescovo 
presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione della Giornata per la Vita 
 
 

 


