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  III Domenica di Pasqua                      05 maggio 2019  

        95ª Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

  Per riflettere (Gv 21, 1-19) – di p. Florio Quercia sj 
 

Ma perché mai, Giovanni, custode della Madre del Signore, ci testimoni questa “nuova” 
inaspettata “manifestazione“ di Gesù?  Cosa “di nuovo” vi ha comunicato a voi sette, 
manifestandosi “così”? Quale “nuovo” tipo di condivisione con la sua vita DI VERBO 

FATTOSI CARNE E RISORTO è venuta alla luce?  Per voi, ma anche per noi. 

Lo sappiamo: fondare una nuova sinagoga richiedeva almeno sette membri. E voi sette, 
ebrei ferventi, una volta certi DI GESÙ RISORTO VERO MESSIA, avete costituito una 
sinagoga “nuova”, fondata da voi sette ebrei credenti in Gesù Messia. 

Una DEDIZIONE: a Gesù Messia Risorto. Un IMPEGNO: “pescare”. Un RESPONSABILE: 
Pietro. Una UNITÀ OPERATIVA: Pietro decide e “con lui” a pescare ci andate tutti.  E poi 
UN COPIONE GIÀ VISSUTO: sudare per niente tutta la notte, con l’umiliazione di dover dire 
a chi aspetta il pesce di non aver preso nulla. 

MA POI: la pesca inaspettata, fantastica: che  poi non è neanche la prima volta. E la 
prima volta ERA STATO LUI! 

Tu, Giovanni, ci fai immaginare cosa avete provato. Che bello per noi sette scoprire che 
il vero Pescatore è Lui:  CHE HA PESCATO ANCHE LUI e il suo pesce è già pronto per tutti 
sulla brace! Che gioia sentire che ci invita tutti alla sua mensa come amici che portano 
anche loro il pesce appena pescato!  

Fortuna che Pietro ha deciso di andare a pescare! E meno male che siamo andati a 
pescare con lui!  

Siamo la sua “sinagoga”, siamo LA COMUNITÀ CRISTIANA appena costituita: gustare il 
frutto del nostro lavoro e sentirci tutti invitati da Lui in persona come suoi amici al 
banchetto eterno, QUESTA È LA PRIMA VOLTA CHE CI È SUCCESSO.  

Grazie, Giovanni, del NUOVO TIPO DI GIOIA da voi provata che fai condividere anche a 
noi: LA GIOIA DI ESSERE CHIESA DI GESÙ CRISTO. 
 

 
 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 05 maggio III Domenica di Pasqua 
95ª Giornata Nazionale  

per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Martedì 07 maggio feria pasquale 
 ore 18.00 nella cappella di Villa Ara sesto e ultimo incontro 

di preghiera secondo la spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner, 
indicato come “Cinque pani e due pesci” – Oasi in ascolto e condivisione 
della Parola 

 

Mercoledì 8 maggio feria pasquale – Beata Maria Vergine di Pompei 
 ore 12.00 in chiesa Supplica alla Madonna di Pompei 
 ore 17.00 in cappella preghiera del S. Rosario completo-Ora di Guardia 
 

Sabato 11 maggio feria pasquale 
Tanti auguri a p. Silvio Alaimo sj nel giorno del suo 68° compleanno!! 

 ore 7.15 e 9.00 Santa Messe per le Vocazioni 
 ore 9.30 a Villa Ara ritiro per le Prime Confessioni per i bambini del primo 
anno di catechismo in preparazione alla Prima Comunione 
 

Domenica 12 maggio IV Domenica di Pasqua 
56ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 

(per i vari appuntamenti vedi locandine) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 Santa Messa con Prime Comunioni 
 

CENTRO CULTURALE VERITAS 
Presso il Centro Veritas inizieranno due corsi: 

 

*Nozioni di tibetano 

dal 9 maggio al 6 giugno 2019 ogni giovedì dalle ore 19.00 alle 

ore 20.30. Docente: Ani Malvina Savio, presidente del Centro 

Buddhista Tibetano Sakya e del Progetto India Onlus. 

 

*Lezioni di arabo per principianti 

dal 17 maggio al 21 giugno 2019 ogni venerdì dalle ore 17.30 alle 

ore 19.00. Docente: suor Anissa Efrangi, elisabettina e insegnante 

 

Per maggiori info consultate le locandine esposte oppure il sito 

internet www.centroveritas.it 
 

 

CAMPO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Luogo: Soggiorno Alpino Stella Matutina (Villa Clarenza) - Lorenzago di Cadore 
Zona:  Montagna 1200 m circa 
Data:   da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2019 
Partenza:  P.za Oberdan ore 15.30 sabato 29 giugno 
 

Il contributo richiesto è di € 220.00, La quota per il secondo figlio è di € 200. 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 18 giugno, anche a mezzo bonifico sul conto intestato Parrocchia Sacro Cuore 
di Gesù Via Del Ronco 12 – Trieste IBAN: IT54X0533602201000040162028 causale: 
contributo campo-scuola 2019 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.  
 

NB: Fino al giorno 26 maggio, verrà data la priorità di iscrizione ai ragazzi che 
partecipano alle attività parrocchiali. Per gli altri sarà possibile una pre-iscrizione. 
 

Le giornate avranno orientativamente questa impostazione: 
 momento formativo: incontri, riflessione, lavori di gruppo… 
 momento ricreativo: giochi comunitari, tornei, passeggiate… 
 momenti di preghiera e revisione comune. 
 

Importante 
 per i momenti formativi è indispensabile il vangelo, un quaderno e 

l’occorrente per scrivere e disegnare; 
 per le gite: scarponi o scarponcini, calzettoni, maglione pesante, giacca a 

vento, mantella per la pioggia, zaino, borraccia, cappellino, torcia,… 
 Portare tutta la biancheria personale, comprese lenzuola per il letto oppure 

sacco a pelo con un lenzuolo di sotto con angoli e la federa per il cuscino. 
 

Indispensabile: una maglietta bianca 
 

Non dimenticate di dare ai vostri figli per ogni evenienza la tessera sanitaria e 
segnalare eventuali allergie alimentari o farmacologiche o quant’altro possa essere utile 
far sapere ai responsabili. 
Il campo si svolge prevalentemente nei prati e nei boschi. In passato ci sono state 
punture di zecca, senza alcuna conseguenza. Suggeriamo comunque di parlare con il 
vostro medico di fiducia per valutare se sottoporsi al vaccino anti TBE. 
 

Per eventuali informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi presso la Segreteria dell’ufficio 
parrocchiale, in via del Ronco 12 nei giorni di martedì – mercoledì – venerdì – sabato, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - tel. 040.4600222. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a 
P. Matteo Daniele, referente del camposcuola. 
 

P. Matteo e gli animatori del Campo 
 

IMPORTANTE: ci incontreremo martedì 18 giugno ore 18.00 a Villa Ara per presentare, 
sia a livello tematico che organizzativo, l’esperienza dei campi estivi. 

http://www.centroveritas.it/

