
 
 

Mi abbandono a Te, Signore, 
sicuro riposo nelle tue braccia. 

Se madre dimentica il figlio, Tu no, Signore, 
Tu sorgente di bene, Tu rifugio, 

Tu sola speranza per chi in Te crede. 
Spesso capitano i guai della vita 

e capita spesso di pensare al tuo silenzio. 
Perché non parli, perché ci lasci soli nel tormento? 

Apro le braccia al mio Signore e scopro il tuo amore, 
la tua voce è lì, alla porta della vita, 

il mio tormento mi imprigiona 
e lascio fuori la speranza. 

La fede è come un seme piantato nella carne, 
il tempo rende miracolo di prodigiosa crescita, 

se in Dio mi abbandono non resterò deluso. 
Allora, mio Signore, ardentemente chiedo: 

«Se mi dovessi dimenticare di te, 
Tu non dimenticarti mai di me». 

(Gennaro Matino) 
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  Per riflettere 
 

 Gn 3,9-15; Sal 129; 2 Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35 
 

Gli scribi, accecati nella loro opposizione al Signore, 
diffondono la voce che Gesù ha potere sui demoni perché 
egli è sottomesso a Beelzebul. Davanti a tali dicerie, il 
Signore vuole insegnare ai suoi discepoli l’importanza 
della comunione: il regno che è venuto a stabilire sulla 
terra non vacillerà e non perderà la sua virtù, se essi 

rimarranno uniti. Approfittiamo di questo insegnamento per esaminare il nostro 
atteggiamento di fronte alle azioni del prossimo, e in particolare se si tratta di 
membri della Chiesa. Pensiamo per esempio che i giudizi inutili - e talvolta temerari 
-, i dubbi senza motivo o i commenti negativi sulle intenzioni degli altri infrangono 
l’unità e la comunione della Chiesa. Noi dobbiamo avere, al contrario, un grande 
amore per l’unità, nella diversità legittima che si riscontra nel popolo di Dio. Anche 
se siamo tutti molto diversi, il nostro amore per la Chiesa saprà passare sopra 
questa diversità. Se ci orientiamo veramente verso la santità, lottando nel cammino 
che Dio stabilisce per ognuno di noi, perché non dovremmo essere uniti? E, se 
vediamo dei difetti negli altri, il nostro atteggiamento sarà di comprensione piena di 
misericordia, cercando di aiutarli a superarli. Abbiamo quindi bisogno di una grande 
rettitudine e umiltà, per evitare la posizione di coloro che - come quelli che 
accusano il Signore di essere posseduto da uno spirito immondo - interpretano 
male l’opera degli altri e rifiutano per principio di riconoscere l’azione di Dio nelle 
iniziative altrui. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 10 giugno X Domenica del Tempo Ordinario 
FESTA della COMUNITA’ 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa parrocchiale solenne 
➢ ore 13.00 pranzo comunitario a Villa Ara 
 

Lunedì 11 giugno San Barnaba (memoria) 
➢ ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 

Martedì 12 giugno feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas nono incontro del ciclo “Riflessi biblici nella vita 
lavorativa e professionale” a cura di p. Luciano Larivera S.I. Tema dell’incontro: 
“Doppia catena di comando”. 
 

Mercoledì 13 giugno Sant’Antonio da Padova (memoria) 
➢ ore 19.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo, solenne celebrazione 
eucaristica in onore del Patrono presieduta dal Vescovo 
 

Giovedì 14 giugno feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 15 giugno feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.15 in cappella nono e ultimo incontro di Lectio Divina sul Libro di 
Ezechiele guidata da p. Luciano Larivera S.I. Tema: “Un cuore nuovo”. 
 

Sabato 16 giugno feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 17 giugno X Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

SOSPENSIONE ADORAZIONE EUCARISTICA 
del Primo Venerdì del mese 

Informiamo che nei mesi di luglio e agosto verrà sospesa l’Adorazione 
Eucaristica in onore del Sacro Cuore delle ore 18.00 al Primo Venerdì del mese. 
Riprenderà regolarmente nel mese di settembre. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

CAMPO ESTIVO LORENZAGO 2018 
 
Alcune informazioni utili: 
Luogo: Soggiorno Alpino Stella Matutina (Villa Clarenza) - Lorenzago 
di Cadore 
Zona:  Montagna 1200 m circa 
Data:   da sabato 30 giugno a sabato 7 luglio 2018 
Partenza:  P.za Oberdan ore 15.30 sabato 30 giugno 
 

Il contributo richiesto è di € 210.00, La quota per il secondo figlio è 
di € 190. Al momento dell’iscrizione viene richiesto il versamento di 
una caparra di € 100 che non verrà restituita in caso di mancata 
iscrizione. Il saldo si potrà effettuare entro e non oltre il 16 giugno, 
anche a mezzo bonifico sul conto intestato Parrocchia Sacro Cuore 
di Gesù Via Del Ronco 12 – Trieste IBAN: 
IT54X0533602201000040162028 causale: contributo campo-scuola 
2018 per (nome e cognome). 
Per il viaggio in pullman viene chiesta una quota di € 20.00 (dovendo 
comunque prenotare un pullman con servizio di andata e ritorno, 
viene chiesto di contribuire con la quota completa anche in caso di 
non utilizzo o in andata o al ritorno. La quota non deve essere 
corrisposta in caso di viaggio autonomo sia all’andata che al ritorno). 
  
NB: Fino al giorno 26 maggio, verrà data la priorità di iscrizione ai 
ragazzi che partecipano alle attività parrocchiali (catechesi, MEG, 
ACR). Per gli altri sarà possibile una pre-iscrizione. 
 

Per eventuali informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi presso 
l’ufficio parrocchiale di via del Ronco nei giorni di martedì – 
mercoledì – venerdì – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 -  tel. 
040.4600222. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a P. Stefano Fossi, 
referente del camposcuola. 
 

P. Stefano e gli animatori del Campo 
 

IMPORTANTE: ci incontreremo martedì 19 giugno ore 18.00 a 

Villa Ara per presentare, sia a livello tematico che 
organizzativo, l’esperienza dei campi estivi. 


