
 

Padre dell’Amore, 

che nella tua Parola 

ci doni il senso della vita 

come dono e responsabilità, 

comunicaci la grazia 

di una vita vissuta nella consapevolezza di essere 

figli che si consegnano con fiducia nelle tue mani; 

figli che vivono nel tuo timore, 

figli che desiderano portare la gioia della vita. 

Guarda alle donne vittime di violenza, 

poni il tuo sguardo verso i poveri e i migranti, 

proteggi la vita dei bambini sin dal concepimento 

e quella degli anziani segnati da un’estrema fragilità. 

Possa il Vangelo della vita e della gioia 

insegnare il lessico nuovo della relazione evangelica, 

fatto di parole come accoglienza della vita, 

gratuità e generosità, 

perdono reciproco e misericordia, 

perché sappiamo contagiare di gioia ogni uomo, 

e vincere con il tuo aiuto ogni tristezza. 
 

Amen! 
 

(preghiera ispirata al Messaggio del consiglio permanente della CEI  

per la 40ª Giornata Nazionale per la Vita) 
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  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Gb 7,1-4. 6-7; Sal 146; 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1, 
29-39 

 

Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha 
rigenerati e guariti con la grazia del battesimo e 
ci rinnova ogni giorno con la sua misericordia. 
Siamo dei salvati, ma lo siamo per essere 

segno del Cristo presso i nostri fratelli e le nostre sorelle. La suocera di 
Pietro dà ad ognuno di noi l’esempio di chi, guarito dal Cristo, sceglie 
di servire. Le folle cercano Gesù attirate da ciò che egli dice e dai 
segni che opera. È la carità che le richiama e la carità è certamente il 
segno più luminoso e distintivo di ogni comunità cristiana. Ma per 
essere davvero testimoni e annunciatori del Cristo occorre ancorare la 
propria vita nella preghiera e nella contemplazione: Gesù si ritira a 
pregare solo in un luogo deserto e indica la strada maestra che 
dobbiamo seguire se vogliamo essere suoi veri discepoli. 
 

 



 

Comunità  in  Cammino 
 

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

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 S. Messa e saluto a p. Luigi Zanettin S.I. 
➢ ore 10.00 presso l’Ospedale Infantile Burlo Garofolo 
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in occasione 

della Giornata per la Vita  
 

Lunedì 5 febbraio S. Agata (memoria) 
➢ ore 16.00 in sala Chierichetti incontro del gruppo Betania (“gruppo anziani”) 
 

Martedì 6 febbraio S. Paolo Miki S.I. e compagni martiri (memoria) 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas quinto incontro del ciclo “Riflessi biblici nella vita 
lavorativa e professionale” a cura di p. Luciano Larivera S.I. Tema dell’incontro: 
“Scontro tra poteri”. 
 

Mercoledì 7 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 in cappella recita del S. Rosario completo (Ora di Guardia)  
➢ ore 17.00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cattinara conferenza su 
“Mater Ecclesiae: «”Ecco tuo figlio…Ecco tua madre”. E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé…» in preparazione alla Giornata Mondiale del 
Malato. Introduzione: prof. Gianfranco Sinagra (presidente della Commissione 
diocesana per la Pastorale della Salute”. Relazione: S.E. Mons. Giampaolo 
Crepaldi, vescovo di Trieste. 
 

Giovedì 8 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas, per il ciclo GLOCAL (Gestire Le Opportunità di 
Confronto, Accoglienza, Linguaggi) su Geopolitica e Religioni, conferenza su: 
“Politica e religioni in Libano”. Relatore: Matteo Bressan, analista geopolitico. 
 

Venerdì 9 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Sabato 10 febbraio S. Scolastica (memoria) 
 

Domenica 11 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario – B.V.M. di Lourdes 
XXVI GIORNATA MONDIALE del MALATO 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di formazione per i genitori 
dei due anni di catechesi in preparazione alla Prima Comunione e per i genitori 
dei bambini dei gruppi “Emmaus” (post-comunione). A seguire, per chi lo 
desidera, pranzo condiviso. 
➢ ore 16.00 presso la chiesa della Madonna del Mare (p.le Rosmini) 
Celebrazione Eucaristica con gli ammalati presieduta dal Vescovo. 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

 

ASSISI – SAN GIOVANNI ROTONDO 
 MONTE SANT’ANGELO – LORETO 

 

DAL 28 APRILE AL 2 MAGGIO 2018 
 

I giorno (28/4) TRIESTE-S.MARIA DEGLI ANGELI-BASTIA UMBRA 
Partenza da P.zza Oberdan alle ore 6.45. Sosta a S. Maria degli Angeli per la visita 
guidata alla Basilica della Porziuncola, con l’annesso museo, dove si trova, tra l’altro, 
l’antico conventino. Proseguimento per Bastia Umbra (8 km). Cena in albergo e a 
seguire partecipazione facoltativa al rosario solenne e alla processione flambeaux nella 
Basilica di S. Maria degli Angeli. 
 

II giorno (29/4) BASTIA UMBRA-ASSISI 
Mattino: S. Messa e visita della Basilica di S. Francesco. Tempo libero. Pranzo in 
ristorante. 
Pomeriggio: visita del Santuario di S. Damiano e della Basilica di S. Chiara. Cena in 
albergo 
 

III giorno (30/4) BASTIA UMBRA-SAN GIOVANNI ROTONDO 
Mattino: partenza per S. Giovanni Rotondo. Pranzo in albergo. 
Pomeriggio: visita guidata del Santuario, con un momento di preghiera nella cripta della 
nuova chiesa di S. Pio (completamente decorata con mosaici di p. M. Rupnik S.I.) dove 
è esposto il corpo di San Pio. S. Messa. Cena in albergo. 
 

IV giorno (01/05) SAN GIOVANNI ROTONDO-MONTE SANT’ANGELO-LORETO 
Mattino: partenza per Monte Sant’Angelo per la visita del Santuario di S. Michele 
Arcangelo e S. Messa. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: proseguimento per Loreto. Cena in albergo. 
 

V giorno (02/05) LORETO-TRIESTE 
Mattino: visita guidata del Santuario della Santa Casa e S. Messa. Tempo libero. 
Pranzo in albergo. 
Pomeriggio: partenza per Trieste, con arrivo previsto intorno alle ore 21.00 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 390 
Supplemento per la stanza singola, finché disponibile: € 90 

 

ISCRIZIONI:  
entro il 6 marzo 2018 con acconto di 150€. SALDO entro il 10 aprile 2018 

 

Il gruppo sarà accompagnato dal parroco p. Stefano Fossi S.I. 
 

Per ulteriori info e iscrizioni: 
Ufficio parrocchiale via del Ronco 12 (tel 040.4600222) 

martedì-mercoledì-venerdì e sabato ore 10-12 


