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XXVI Domenica del Tempo Ordinario                30 settembre 2018 
 

  Per riflettere 
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
 

L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un 
susseguirsi di insegnamenti e raccomandazioni; una 
specie di manuale catechetico, che serve da continuo 
confronto per la fede, ancora solo incipiente, dei 
discepoli. L’interrogativo posto da uno di loro: 
“Abbiamo visto uno che scacciava i demoni... ma non 
era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo 
dentro cui, loro come noi, vorremmo imprigionare la 

libertà dello Spirito, che soffia sempre dove e come vuole. Non siamo noi 
cristiani i padroni della salvezza, donataci da Cristo. Sia pure avendo 
responsabilità e modalità diverse in seno alla Chiesa, noi cristiani abbiamo solo 
il compito di far incontrare, tra di noi e agli altri, con la nostra testimonianza, la 
nostra parola e le nostre opere, la persona di Cristo. La consapevolezza della 
gratuità del dono di Cristo ci obbliga a valorizzare tutto ciò che, nel mondo, fa 
presagire e manifesta la sua presenza redentrice, perché Cristo, unico ad avere 
una risposta esauriente all’inquietudine presente nel cuore dell’uomo, può 
inviare lo Spirito Santo a illuminare il cuore di ogni persona. Il nostro desiderio 
più profondo dovrebbe essere quello di Mosè, quando ha esclamato: “Fossero 
tutti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”. 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 30 settembre XXVI Domenica del T. Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa e saluto al parroco p. Stefano 
Fossi. Segue una bicchierata assieme nei vicini locali della 
parrocchia 
➢ ore 16.30 in Cattedrale celebrazione per l’apertura 

dell’Anno Pastorale Diocesano 
 

Lunedì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino (memoria) 
 

Martedì 2 ottobre SS. Angeli Custodi (memoria) 
 

Mercoledì 3 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Uomini 4.0 e FVG 4.0: creare 
lavoro esplorando la complessità”. Relatori: Alberto Felice De Toni (Rettore 
dell’Università di Udine e Segr. Generale CRUI) e Maria Raffaella Caprioglio 
(presidente di Umana SpA). 
 

Giovedì 4 ottobre S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (festa) 
 

Venerdì 5 ottobre feria del Tempo Ordinario – Primo Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas (v. Monte Cengio 2/1a) primo incontro su 
“Leadership per il servizio” – Il racconto autobiografico di S. Ignazio 
commentato da p. Luciano Larivera S.I. in occasione dei 400 anni (1619-2019) 
di presenza dei Gesuiti a Trieste (cfr. Locandina). Tema: “Loyola”. 
 

Domenica 7 ottobre XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa solenne di apertura anno pastorale parrocchiale e 
inizio del ministero di parroco di padre Matteo Daniele S.I. 
➢ ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei 

 

SANTA MESSA FERIALE DELLA SERA – CAMBIO ORARIO 
 

Informiamo che da lunedì 1 ottobre la S. Messa feriale della sera sarà celebrata 
alle ore 18.00, e non più alle 19.00. 
 

L’orario delle SS. Messe feriali dal 1 ottobre al 30 aprile, quindi, sarà: 
7.15-9.00 e 18.00. 

Sono sempre aperte le ISCRIZIONI AL CATECHISMO. Sul sito della parrocchia 
www.sacrocuore-ts.it è possibile trovare tutte le informazioni sulla catechesi per la 
Prima Comunione e la Cresima e il relativo modulo di iscrizione per l’anno 2018-19.  

http://www.sacrocuore-ts.it/

