
 

Maria, Madre della Chiesa, 

rendi il popolo di Dio capace 
di generare, come Te a Betlemme, 

figli e figlie del Padre celeste; 

di stare, come Te sul Golgota, 

ai piedi del Crocifisso che salva; 

di ricevere, come Te nel Cenacolo, 

il dono dello Spirito che vivifica. 

Maria, Madre della Chiesa, 

con San Giuseppe tuo Sposo, 

aiuta il popolo di Dio ad essere 

unito nella testimonianza della fede; 
santo nei cammini della vita; 

cattolico nell’annuncio del Vangelo; 

apostolico nella fedeltà al Credo. 

Maria, Madre della Chiesa, 

con San Giuseppe tuo Sposo, 

proteggi il popolo di Dio dalle insidie del male; 

accompagna le famiglie, santuari dell’amore; 

consola i malati e gli anziani, custodi della croce; 

orienta i giovani, cultori della speranza; 

fortifica i lavoratori, operatori della giustizia e della pace. 

Maria, Madre della Chiesa, 

con San Giuseppe tuo Sposo, 

sostieni il popolo di Dio nel suo farsi 

prossimo di chi non ha più speranza; 

amico di chi vive senza amore; 

difensore di chi si vede negata la dignità; 

compagno di viaggio di chi cerca il senso del vivere. Amen. 

(preghiera a Maria Madre della Chiesa scritta dal Vescovo Giampaolo Crepaldi) 

 

 
In data 11 febbraio 2018, il Santo Padre Francesco, attraverso un Decreto della 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a firma del suo 

Prefetto Robert Card. Sarah, ha iscritto nel Calendario Romano la memoria 

obbligatoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, da celebrarsi da tutti 

già quest’anno il lunedì dopo Pentecoste. 
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  Per riflettere 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15, 26-27; 16, 
12-15 
 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona 
divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare 
Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere in 
noi. Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è 
più essenziale del perdono. Egli ha proclamato il 
regno futuro del Padre come regno dell’amore 

misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri 
peccati, facendo così trionfare la misericordia e l’amore mediante - e non 
contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli ha portato a 
compimento ogni cosa. Per questo il Padre si compiace di effondere, per 
mezzo del Figlio, lo Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono 
viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e della riconciliazione e 
nei gesti della vita cristiana. Dio ha conferito al suo popolo una grande 
autorità stabilendo che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo 
della Chiesa! Ma questa autorità, per essere conforme al senso della 
Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordia e con gioia, che 
sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che esulta 
eternamente nello Spirito Santo. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 20 maggio Pentecoste (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 21 maggio B. V. Maria Madre della Chiesa (memoria) 
➢ ore 18.00 nell’Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 
3) incontro su “I nemici delle nuove vie della seta”. 

Intervengono: Giorgio Cuscito (analista geopolitico, membro del comitato di 
redazione di Limes) e Vittorio Petrucco (imprenditore e rappresentante della 
Piattaforma Logistica del Porto Nuovo di Trieste). Modera: p. Luciano Larivera 
➢ ore 18.00 a S. Maria Maggiore, Santa Messa e dedicazione di un’altare alla 
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa presiedute dal Vescovo 
 

Martedì 22 maggio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas quinta lezione del corso di cultura “Lettura 
commentata di passi scelti sulla preghiera in alcune tradizioni religiose”. Tema 
dell’incontro: “Baha’i”. Relatore: Maura Del Puppo, segretaria dell’Assemblea 
Spirituale di Trieste 
 

Giovedì 24 maggio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Donne e Talmud Torah: una 
lezione talmudica”. Relatore: Raniero Fontana, filosofo ed ebraista 
 

Venerdì 25 maggio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa per le Missioni 
 

Sabato 26 maggio San Filippo Neri (memoria) 
➢ ore 10.00-18.00 a Muggia Vecchia ritiro per i ragazzi che riceveranno la 
Cresima il 3 giugno 
 

Domenica 27 maggio Santissima Trinità (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

MOMENTO MARIANO A VILLA ARA 
Da lunedì 21 a giovedì 31 maggio tutti, in modo particolare le famiglie, sono 
invitati a Villa Ara alle ore 20.00 per recitare insieme il S. Rosario a cui segue un 
momento di gioco per i bambini. 

 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale Mondo Nuovo ringrazia la comunità 
parrocchiale per la numerosa e sensibile presenza al mercatino della scorsa 
settimana. Sono stati offerti e raccolti 1660,00€. Vi ricordiamo al Signore nelle 
nostre preghiere. Vogliamo dirvi solo una piccola parola per tutti i gesti, 

dimostrati in vario modo, che avete fatto per noi: GRAZIE !! 

 

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. 


