
VISITA DEL VESCOVO GIAMPAOLO  
ALLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE 

22-24 novembre 2019  
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 22 novembre: 

*ore 9.30: in chiesa accoglienza e preghiera  

*ore 10.00: visita alla sede dell’INSIEL 

*ore 11.00: visita alle Suore Elisabettine e scuola Montessori 

*ore 12.00: visita al Tempio Buddista di via Marconi 

*ore 16.30: incontro con i gruppi del catechismo e i catechisti 

*ore 17.30: incontro con il gruppo del post-cresima 

*ore 18.30: incontro con il Consiglio Pastorale ed Economico 

 

Sabato 23 novembre: 

*ore 9.30: visita al consultorio UCIPEM di via Rismondo 

*ore 10.30: visita al Centro Veritas e incontro anche con l’ass. 

Cardoner, CVX e scuola di italiano per stranieri Penny Wirton 

*ore 11.30: incontro con l’ass. Mondo Nuovo, la Caritas 

Parrocchiale, Ministri Straordinari e Coro parrocchiale 

*ore 16.30: incontro con la polisportiva Sant’Ignazio e Famiglie dello 

Sport 

*ore 18.15: incontro con le Famiglie del Condominio Solidale 

*ore 19.00: presiede la Santa Messa prefestiva 

 

Domenica 24 novembre: 

*ore 8.30: assiste e predica alla Santa Messa 

*ore 10.30: presiede la Santa Messa solenne 

*ore 12.00: assiste e predica alla Santa Messa  

*ore 13.00: pranzo con i Padri Gesuiti e conclusione della visita 
 

 

“La Visita pastorale sarà un'ulteriore grazia che il Padre 
celeste concede alla nostra Chiesa, per incrementare la sua 

testimonianza di fede e di amore nel Figlio suo Gesù Cristo, 

nostro Salvatore e Redentore, e per 
renderla pronta ad accogliere il dono dello Spirito Santo e 

obbediente alla sua azione di santificazione delle nostre 
anime”.  

(mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste) 
 

 

 Tel 040.4600211-222 – Fax 040.4600250 

segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it 
 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario              10 novembre 2019 
 

Per riflettere (Luca 20, 27-38) – di p. Florio Quercia sj 
(perché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio... tutti vivono per Lui) 
 
Vedo, Signore, che Tu cerchi di fare entrare nel nostro cervello l’idea che i 

nostri schemi sono i nostri: sono uno sforzo doveroso di comprendere la 

vita, che però in ogni caso rimane quella che è; che quindi bisogna essere 

pronti a modificare le nostre idee in base alla realtà, e non  pretendere che la 

vita obbedisca alle nostre idee.  

E così ci dici come del tutto ovvio che la vita che Tu ci prepari È 

TUTT’ALTRA COSA da quella che noi pensiamo! Che tanti nostri dubbi e 

problemi poggiano su una base falsa, che cioè tutto debba essere così come 

lo pensiamo noi. 

C’è sicuramente chi, a sentirti dire che “QUELLI CHE SONO GIUDICATI 

DEGNI DELLA VITA FUTURA E DELLA RISURREZIONE DAI MORTI NON 

PRENDONO NÉ MOGLIE NÉ MARITO” rimane molto deluso e forse progetta 

di passare a qualche religione che promette ai suoi fedeli il futuro con uno 

stuolo di vergini da godere insieme a ogni ben di Dio.  

Ma tu sei inflessibilmente certo e sicuro: quelli non solo non si sposano, ma 

“NON POSSONO PIÙ MORIRE, PERCHÉ SONO UGUALI AGLI ANGELI” e, 

“perché sono figli della risurrezione”- e cioè vivi in forza dell’intervento 

onnipotente di Dio -  addirittura “SONO FIGLI DI DIO”. 
 
Ma Signore: molti pensano che quello che dici è una bella favola da 

raccontare alla Vispa Teresa: che già Cappuccetto Rosso è  troppo 

smaliziata per prendere le tue parole sul serio. Non potevi almeno usare un 

linguaggio più sfumato, più coperto, più accettabile? 

Tu invece ti sei poi premurato di ribadire ogni tua parola e hai sentenziato: 

“Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”: tutti gli 

evangelisti lo riportano (Mt 24,35; Mc 13,31; Lc 21,33). 

E qui adesso insisti: che è del tutto ovvio che i morti risorgano, perché 

quando Dio sceglie qualcuno come Suo discepolo e amico, e costui accetta 

l’offerta, allora l’amicizia è PER SEMPRE! 

Signore: questa sì che non è solo una informazione, ma una bellissima 

insperata notizia: poter diventare AMICI E FIGLI DI DIO PER SEMPRE! E 

PER QUESTO ESSERE VIVI PER SEMPRE!   

Che bella notizia!!!  Che Vangelo!!! 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 10 novembre XXXII Domenica del T. Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 11.45 a Villa Ara incontro dei genitori dei bambini 
dei due anni di catechismo per la Prima Comunione, del 
post-Comunione e della Cresima. Prevista animazione per i 
bambini. Segue, per chi desidera, il pranzo condiviso 

 

Lunedì 11 novembre S. Martino di Tours, vescovo (memoria) 
➢ da oggi le SS. Messe feriali (7.15-9.00-18.00) saranno celebrate in cappella 

  

Martedì 12 novembre S. Giosafat, vescovo e martire (memoria) 
➢ ore 16.30 in Sala Cuffariotti incontro dell’Apostolato della Preghiera-Rete 
mondiale di preghiera del Papa guidato da p. Florio Quercia S.I. 
➢ ore 18.00 Santa Messa in chiesa durante la quale ricorderemo in modo 
particolare tutti i giovani della parrocchia e non che il Signore ha chiamato a sé. 
La famiglia che volesse unirsi a questa celebrazione di suffragio può segnalare 
il nominativo del proprio caro in Segreteria Parrocchiale o in Sacrestia 
 

Mercoledì 13 novembre S. Stanislao Kostka S.I., religioso (memoria) 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “L’Ungheria di Viktor Orbán”. 
Introduce e modera: Simone Benazzo (collaboratore di Limes). Intervengono: 
Stefano Bottoni (docente di Storia dell’Europa Orientale all’Università di Firenze 
e autore di “Orbán. Un despota in Europa”) e Marco Bresciani (docente di Storia 
Contemporanea all’Università di Firenze) 
 

Giovedì 14 novembre S. Giuseppe Pignatelli S.I., sacerdote (memoria) 
 

Venerdì 15 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “e-sport: competere in spazi 
fantastici e sviluppare nuove competenze” in collaborazione con la S. 
Ignazio SSD e Istituto Maritain. Intervengono: p. Luciano Larivera S.I. (direttore 
del Centro Veritas), Michael Gagliano (sistemista informatico e webmaster) e 
Luca Grion (professore di Filosofia morale dell’Università di Udine, presidente 
dell’Istituto J. Maritain) 
 

Sabato 16 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sul Libro 
dell’Apocalisse di S. Giovanni Apostolo orientata da p. Cesare Geroldi S.I. 
 

Domenica 17 novembre XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
3ª Giornata Mondiale dei Poveri 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sul Libro 
dell’Apocalisse di S. Giovanni Apostolo orientata da p. Cesare Geroldi S.I. 

 


