
	  

	  

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

     
Vª Domenica del Tempo Ordinario             5 febbraio 2017 

39ª Giornata Nazionale per la Vita 
 

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Matteo 5, 13-16 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null’altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla 
gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte, né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 



Comunità  in  Cammino  
 

Domenica 5 febbraio Quinta Domenica del T. Ordinario 
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 S. Messa in occasione della 
Giornata per la Vita 
ü ore 16.30 presso la Cattedrale di S. Giusto incontro di 

preghiera delle famiglie presieduto dal Vescovo in occasione della Giornata per 
la Vita 
 

Lunedì 6 febbraio S. Paolo Miki e compagni SJ martiri (memoria) 
 

Martedì 7 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 8 febbraio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 17.00 in preparazione alla XXV Giornata Mondiale del Malato, presso 
l’Aula Magna dell’ospedale di Cattinara, tavola rotonda sul tema “Alcune 
esperienze personali sulla sofferenza”. Interventi: dott. Alfonso Fortunati 
(medico otorinolaringoiatra), Francesco Verri (papà e OSS presso struttura 
RSA triestina) e Carlo Rotti (ammalato). Modera: dott. Stefano Martinolli, 
membro della Commissione Pastorale Salute. 
 

Giovedì 9 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 10 febbraio Santa Scolastica (memoria) 
ü ore 16.15 oppure ore 20.30 quarto incontro di Lectio Divina su Giona con 
padre Luciano Larivera S.J. (cfr. Locandina) 
ü ore 18.30 presso la residenza universitaria “Rifugio Cuor di Gesù” (via F. 
Severo 148) avvio del laboratorio diocesano “Scienza e Fede”. Per iscrizioni e 
info telefonare al numero 040/943793 da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 
oppure scrivere a lorenzo.magarelli@gmail.com. Quota di partecipazione: 30 
euro. 
 

Sabato 11 febbraio Beata V.M. di Lourdes (memoria fac.) 
XXVª GIORNATA MONDIALE del MALATO 

“Stupore per quanto Dio compie... 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente (Lc 1, 49)” 

ü ore 7.15 e 9.00 SS. Messe per le Vocazioni 
ü ore 16.00 presso la chiesa della Madonna del Mare (piazzale Rosmini) 
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata 
Mondiale del Malato. Alle ore 15.20 ci sarà la preghiera del Rosario meditato. 
 

Domenica 12 febbraio Sesta Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara si tiene l’incontro dei genitori dei 
bambini del primo anno di preparazione alla Prima Comunione  


