
 

 

Innalzare qualcuno è sinonimo di gloria, 

di successo, di riuscita, di un potere a cui nessuno resiste,  
di una forza che sbaraglia ogni nemico, 

chiunque osa opporsi. 

Anche tu sarai innalzato, Gesù, 

ma in un modo del tutto imprevisto, 

come il condannato che morirà davanti a tutti, 
tra sofferenze terribili, 

come lo sconfitto che è stato emarginato 

e poi viene tolto di mezzo, 
non senza essere beffato e provocato, 

come l'innocente che paga fino in fondo 
perché è stato troppo mite e ingenuo 

e non ha capito come va il mondo. 

Guardando la tua croce tutti potranno capire finalmente 
la tua identità e la tua missione. 

Guardando la tua croce si renderanno conto 
che Dio ha scelto una strada inusuale 

per dimostrare il suo amore: 

la strada della fragilità e del dolore, 
la strada dell’umiliazione e del sacrificio, 

la strada dell’amore. 
Proprio così la nostra storia 

conoscerà una possibilità impensata: 

quella di lasciarsi trasformare nel profondo 
dall’amore offerto senza limiti, 

quella di farsi condurre 
verso un approdo di pace e di pienezza. 

Saranno le tue mani segnate dai chiodi 

a dirigere il percorso della storia. 
(Roberto Laurita) 
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Tutto il Nuovo Testamento si interessa alla dottrina 
centrale della redenzione. Il ritorno di ogni uomo e di 
ogni cosa alla santità, presso il Padre, si compie 
attraverso la vita, la morte e la risurrezione di Cristo. 
Il Vangelo di Giovanni pone l’accento in particolare 
sull’incarnazione. Gesù è stato mandato dal Padre. È 
venuto in un mondo decaduto e ha portato luce e vita 

nuova. Attraverso la sua passione e la sua risurrezione, egli restituisce ogni 
cosa al Padre e rivela la piena realtà della sua identità di Verbo fatto carne. 
Per mezzo di lui tutto è riportato alla luce. Tutta la nostra vita nella Chiesa è 
il compimento della nostra risposta a Cristo. L’insegnamento del Nuovo 
Testamento - e ne vediamo un esempio nella lettura di oggi - è assai 
preciso. La redenzione è stata realizzata tramite Gesù Cristo, ma per noi 
deve essere ancora realizzata. Noi possiamo infatti rifiutare la luce e 
scegliere le tenebre. Nel battesimo Cristo ci avvolge: noi siamo, per così 
dire, “incorporati” in lui ed entriamo così in unione con tutti i battezzati nel 
Corpo di Cristo. Eppure la nostra risposta di uomini, resa possibile dalla 
grazia di Dio, necessita del nostro consenso personale. Quando c’è anche 
tale accordo, ciò che facciamo è fatto in Cristo e ne porta chiaramente il 
segno. Diventiamo allora suoi testimoni nel mondo. 

 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 11 marzo IV Domenica di Quaresima-Laetare 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con Rito dell’Unzione degli 
Infermi 
➢ dopo la S. Messa delle ore 10.30, a Villa Ara, incontro di 
formazione per i genitori dei bambini dei due anni di catechesi 

in preparazione alla Comunione e dei bambini dei gruppi “Emmaus” (post-
Comunione).  A seguire, per chi lo desidera, pranzo condiviso 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimali presieduti dal 
Vescovo 
 

Martedì 13 marzo feria quaresimale 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas, per il ciclo Geopolitica e Religioni, incontro su 
“La pratica buddhista non violenta del popolo tibetano”. Relatori: Ani 
Malvina Savio (presidente del Centro Buddhista Tibetano Sakya e del Progetto 
India Onlus) e Alessandro Groppo Conte (consigliere Associazione Italia-Tibet) 
 

Mercoledì 14 marzo feria quaresimale 
➢ ore 20.30 in Cattedrale, per il terzo e ultimo appuntamento della Cattedra di 
San Giusto-Quaresima 2018 dal tema “Tempo di testimoni”, incontro su “Papa 
Francesco testimone di speranza”. Relatore: p. Federico Lombardi S.I., 
presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI 
 

Giovedì 15 marzo feria quaresimale 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Vivere a Trieste da profugo-
incontro con alcuni dei protagonisti”, a cura del Centro Veritas e dell’ICS 
(Consorzio Italiano di Solidarietà) 
 

Venerdì 16 marzo feria quaresimale 
➢ ore 17.15 in chiesa, Rito della Via Crucis (a cui segue la messa alle ore 18) 
 

Sabato 17 marzo feria quaresimale 
➢ ore 15.00-18.00 a Villa Ara ritiro per i ragazzi del secondo anno di catechesi 
in preparazione alla Cresima 
 

Domenica 18 marzo V Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ durante la S. Messa delle ore 10.30 consegna del Credo ai ragazzi del 
secondo anno di catechesi in preparazione alla Cresima 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimali presieduti dal 
Vescovo 
 

 

 
 

SCUOLA di PREGHIERA per i GIOVANI 
Lunedì 12 e martedì 13 marzo alle ore 20.30, presso il Battistero di San 
Giovanni (adiacente alla Cattedrale) si terranno due serate di riflessione 
sulla Parola, adorazione, preghiera e possibilità di confessarsi per i 
giovani della nostra Diocesi. Saranno guidate da don Wladyslaw 
Niemyski, viceparroco di Muggia, che tratterà il tema “Posso affidare a 
Dio i miei desideri?”. 

 
 
 
 

DOMENICA delle PALME 
Avvisiamo già fin d’ora che domenica 25 marzo si celebra la Domenica 
delle Palme, che segna l’inizio della Settimana Santa. Le SS. Messe 
seguiranno il consueto orario festivo (8.30-10.30-12.00 e 19.00). La S. 
Messa delle ore 10.30 sarà preceduta, alle ore 10.15, dalla benedizione 
degli ulivi in via del Ronco 5 a cui seguirà la processione verso la chiesa 
e la Solenne Celebrazione Eucaristica (in caso di maltempo tutto si 
svolgerà in chiesa). 

 
 
 
 
 
 

 


