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XXX Domenica del Tempo Ordinario                29 ottobre 2017 
 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Es 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

 
I farisei vivevano per meditare la legge, per 

capirla, per interpretarla. Alcuni sono 

riusciti a capire Gesù Cristo che ha detto a 
uno di loro che non era lontano dal regno 

dei cieli (Mc 12,34). E un altro fariseo, 

Paolo di Tarso, riuscì ad essere l’apostolo 
dei gentili. Ma tanti tra di loro, al contrario, rifiutavano il giovane 

Rabbi di Nazaret, e lo hanno messo a morte sulla croce... 
Interpretando la legge, i farisei ottenevano una casistica 

minuziosa che rendeva il giogo della legge insopportabile. Ed è 

per questo che non potevano capire Gesù che, secondo loro, 
infrangeva il riposo del sabato guarendo i malati il sabato, e 

anche dicendo che il Figlio dell’uomo era padrone del sabato e che 
questo giorno, così importante, era stato fatto per l’uomo, e non il 

contrario... (Mt 12,8; Mc 2,27). Gesù disfa il repertorio molto 

complicato dei precetti, e lo riassume nell’amore di Dio e del 
prossimo sopra tutto. Egli considera che questo è il primo 

comandamento, da cui tutti gli altri derivano... Di fronte a queste 

parole non possiamo fare altro che rivedere la nostra condotta, 
riconoscere i nostri errori e proporci in modo concreto di vivere 

per amore, di morire per amore. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 29 ottobre XXX Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Martedì 31 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 9-12 e 16-19 presso l’Università di Trieste, 
commemorazione cittadina per i 500 anni dal Giorno della 

Riforma Luterana (31 ottobre 1517) che si inserisce nell’interno del corso di 
cultura del Centro Culturale Veritas 
➢ ore 19.00 Santa Messa prefestiva della Solennità di Tutti i Santi 
 

Mercoledì 1 novembre Solennità di Tutti i Santi 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Giovedì 2 novembre Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti 
➢ SS. Messe: 7.15-9.00-18.00-19.00 
 

Venerdì 3 novembre Primo Venerdì del Mese 
Solennità di S. Giusto martire, Patrono di Trieste 

➢ SS. Messe in parrocchia: 7.15-9.00 e 19.00 
➢ ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 16.15 in cappella secondo incontro di Lectio Divina su Ezechiele guidato 
da p. Luciano Larivera sj . Tema: “La denuncia dell’idolatria” 
 

Sabato 4 novembre S. Carlo Borromeo (memoria) 
 

Domenica 5 novembre XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale di S. Giusto 

Festa di tutti i Santi e Beati della Compagnia di Gesù 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di formazione per i genitori 
dei due anni di catechesi in preparazione alla Prima Comunione, in 
preparazione alla Cresima e ai genitori dei bambini dei gruppi “Emmaus” (post-
Comunione). A seguire, per chi lo desidera, pranzo condiviso. 
 

SOLENNITA’ di S. GIUSTO MARTIRE, PATRONO di TRIESTE 
Celebrazioni in Cattedrale 

 

Giovedì 2 novembre 
ore 20.30: Veglia di Preghiera in onore di S. Giusto, organizzata dalla 
Pastorale Giovanile diocesana e presieduta dal Vescovo 
 

Venerdì 3 novembre 
ore 10.00: Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo 
 

 


