
 

RICORDANDO….. 

….P. CARLO TARTARINI S.I. 

(a Trieste dal 1988 al 1993) 

 

Lunedì scorso, 22 gennaio, presso l’infermeria 

di Gallarate, il Signore ha chiamato a Sé il 

padre Carlo Tartarini S.I. 

 
P. Carlo nasce il 29 aprile 1939 a Padova, entra 

in Compagnia di Gesù a Lonigo (VI) il 2 

dicembre 1960, e pronuncia gli ultimi voti il 22 

aprile 1977. Dopo il noviziato, studia filosofia 

a Gallarate dal 1962 al 1965, quindi svolge il 

suo magistero a Padova fino al 1968 quando 

viene trasferito allo Scolasticato di Napoli per 

studiare teologia. 

Riceve l’ordinazione presbiterale da mons. 

Bortignon a Padova il 26 giugno 1971. Nel 1972 viene inviato a Gorizia in 

qualità di direttore del centro giovanile, professore di religione presso una 

scuola statale; tra il 1974 e il 1975 svolge il terz’anno a Ciampino per 

tornare poi a Gorizia con gli stessi incarichi precedenti fino al 1982. Negli 

anni successivi è a Padova dove continua l’attività di insegnamento e 

l’assistenza a vari gruppi del MEG, e dal 1988 assiste il direttore del Centro 

Giovanile e ricopre il ruolo di promotore vocazionale del Triveneto. 

Dal 1988 al 1993 viene inviato a Trieste dove si dedica al Centro Giovanile 

di Villa Ara ed è responsabile regionale del MEG. 

Dopo vari altri incarichi presso altre comunità, dagli ultimi mesi del 2017 

era stato trasferito a Gallarate per curare la salute. 

Il Signore lo ha chiamato a sé, appunto, lunedì 22 gennaio alle ore 7.30 e il 

funerale è stato celebrato il 23 gennaio presso la chiesa del SS. Cuore di 

Gesù a Gallarate. 

Lo ricordiamo con affetto fraterno nella preghiera! 
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  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Dt 18,15-20; Sal 94; 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
 

Gesù inizia il suo ministero annunciando il vangelo del 
regno di Dio (Mc 1,15). Si ha un regno quando c’è un 
popolo governato da un’autorità sovrana che esercita il suo 
potere per mezzo della legge. Dio è Santo ed esercita il suo 
dominio per mezzo della potenza dello Spirito Santo; la sua 

unica legge è l’amore. Vive nel regno di Dio chi, nella libertà dell’amore, si 
sottomette all’azione potente del suo Spirito che “è Signore e dà la vita”. Adamo ed 
Eva con il peccato si sono ribellati a Dio sottraendosi alla sua sovranità, ed a causa 
loro tutti gli uomini sono stati costituiti peccatori (Rm 5,12) per cui “giacciono sotto il 
potere del Maligno” (1Gv 5,15), il quale regna sull’uomo con la forza della menzogna 
e con la legge del peccato. Gesù Cristo, nuovo Adamo, sottomesso al Padre con 
una obbedienza spinta fino alla morte di croce (Fil 2,8), ripieno di Spirito Santo e 
rivestito di potenza dall’alto al battesimo del Giordano, inizia la sua missione 
instaurando il regno di Dio con autorità. I demoni si sottomettono a lui, manifestando 
così che il loro potere sull’uomo ormai volge al termine e che il regno di Dio è 
entrato nel mondo. La parola di Gesù, al contrario di quella degli altri maestri del 
tempo, non tende a diffondere delle opinioni dottrinali, chiama invece gli uomini 
all’obbedienza a lui (1Pt 1,2) per mezzo della fede(cf. Rm 1,5; 6,16-17), la pratica 
dei suoi comandamenti(Gv 14,21) e la guida del suo Santo Spirito. Oggi è compito 
della Chiesa, cioè di ogni cristiano, far arrivare il regno di Dio ad ogni uomo su 
questa terra. 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 28 gennaio IV Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

➢ ore 10.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù, 
p. Arturo Sosa Abascal S.I., in occasione della sua visita alla 
comunità di Trieste 

➢ ore 15.00-18.00 al Centro Veritas incontro su Riconoscere, interpretare, 
scegliere, accompagnare…Un cammino di discernimento guidata da p. Pino 
Piva S.I. 
 

Lunedì 29 gennaio feria del Tempo Ordinario 
Tanti auguri a padre Luciano nel giorno del suo compleanno!! 

 

Martedì 30 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 31 gennaio San Giovanni Bosco (memoria) 
 

Giovedì 1 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “La diplomazia pontificia” 
nell’ambito del ciclo Geopolitica e Religioni. Intervengono: S.E.R.Mons. 
Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste, e Matteo Cantori, giurista. 
 

Venerdì 2 febbraio Presentazione del Signore (festa)–Primo Venerdì del Mese 
GIORNATA MONDIALE della VITA CONSACRATA 

➢ ore 7.15 e 9.00 SS. Messe in cappella 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa benedizione delle candele, breve processione e S. Messa 
➢ ore 20.30 nella chiesa della Madonna del Mare (piazzale Rosmini) Veglia di 
preghiera in occasione della Giornata per la Vita Consacrata presieduta dal 
Vescovo 
 

Sabato 3 febbraio feria del Tempo Ordinario – San Biagio (mem. facoltativa) 
➢ ore 7.15 e 9.00 SS. Messe con benedizione della gola 
 

Domenica 4 febbraio V Domenica del Tempo Ordinario 
GIORNATA MONDIALE per la VITA 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.00 presso l’Ospedale Infantile Burlo Garofolo Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata per la Vita  
 
 

 


