
 

La causa del Padre Arrupe S.I. 

Il P. Arturo Sosa, Superiore Generale 
della Compagnia di Gesù, vi invita a 
seguire la sessione di apertura della 

Causa di Beatificazione e 
Canonizzazione del R. P. Pedro Arrupe 
Gondra (1907-1991), 28° Superiore 
Generale della Compagnia di Gesù, 
presieduta da Sua Eminenza Rev.ma 

Angelo Card. De Donatis, Vicario 
Generale della Diocesi di Roma. 
Questa sessione si terrà nell’Aula della 
Conciliazione, presso il Palazzo 

Apostolico del Laterano, Piazza San Giovanni in Laterano, 
martedì 5 febbraio 2019, alle ore 16.00 in punto. 
  
Proposta alle comunità gesuite di tutto il mondo 
Il P. Pascual Cebollada, postulatore della causa del P. Arrupe, 

invita tutte le comunità gesuite a celebrare l’Eucaristia martedì 
5 febbraio, all’ora migliore per loro, rendendo grazie per la vita 

del nostro ex Superiore Generale nel 28° anniversario della 
sua morte. In questo modo tutta la Compagnia di Gesù sarà 
unita in preghiera al momento dell’apertura ufficiale del 

processo della sua causa di beatificazione.  
 
L’evento in diretta su TELEPACE 
Chi non può essere presente, può comunque seguire l’evento 

in diretta su TelePace-Roma. Su Sky, canale 515 - A Roma sul 
canale digitale 73 o 214 in HD. 
Su Internet (in streaming) su 

https://telepacenews.it/diretta 
 
 

ORDINAZIONE DIACONALE 
Sabato 9 febbraio 2019, a Madrid, la Compagnia di Gesù avrà la gioia di 
vedere ordinati diaconi 10 suoi membri di varie provenienze. Tra di 

loro il carissimo Giuseppe Amalfa S.I. che da novizio è stato qui 
durante la Quaresima del 2012. Grati al Signore per queste nuove 
ordinazioni, ricordiamo con affetto Giuseppe e affidiamo lui e tutti i 
suoi compagni alla materna protezione di Maria perché possano servire 
Dio per la sua maggior gloria! 
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41ª Giornata Nazionale per la Vita – San Biagio 
 

  Per riflettere 
 Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1 Cor 12,31-13,3; Lc 4,21-30 
 

Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla in 
nome di Dio? Perché avvertono in lui un 
personaggio “scomodo”, che li sveglia dal loro 
quieto vivere e condanna le vie sbagliate che 
percorrono, invitandoli a cambiare vita e a mettersi 
sulla strada indicata dal vangelo e dal modello di 
Cristo. A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva 
un cambiamento radicale di vita, di abitudini, di 

mentalità. Allora trovano tanti pretesti per sfuggire all’ammonimento del 
profeta. Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più di ieri. Anch’io 
sono invitato a essere profeta, cioè a testimoniare il vangelo con la vita e la 
parola, in tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro, scuola, letture, 
conversazioni, impegno di carità, attenzione all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: 
chissà se la gente che mi avvicina riceve da me uno stimolo al bene? Ma 
prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù, che ogni 
giorno m’invita alla conversione? I miei criteri di giudizio, di scelta, non 
entrano in crisi quando leggo il Vangelo? È una verifica che dovrei fare con 
serietà, nella preghiera. Altrimenti, a cosa serve dirsi cristiano, se poi rifiuto 
tante volte ogni giorno l’invito di Gesù alla conversione? 

 
 

https://sjcuria.global/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=1373&urlid=655&mailid=90


 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 3 febbraio IV Domenica del Tempo Ordinario 
41ª Giornata Nazionale per la Vita 

“È vita, è futuro” 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 con la tradizionale 
benedizione della gola 
➢ ore 10.30 S. Messa con saluto a p. Stefano Del Bove S.I. 

➢ dopo ogni S. Messa vendita delle Primule della Vita per raccogliere fondi 
per aiutare i progetti del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Trieste 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas incontro promosso dall’Ass. 
Cardoner su “La vita spirituale come cammino”-indicazioni dalla Scrittura e 
dalla spiritualità ignaziana. Conduce l’incontro: p. Pino Piva S.I.  
➢ ore 16.00 nella cappella dell’ospedale infantile Burlo Garofolo Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata per la Vita 

 

Lunedì 4 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas ottavo incontro del corso “Il buon uso delle 
parole – Lezioni Talmudiche”. Relatore: Raniero Fontana, teologo ed ebraista 
 

Martedì 5 febbraio S. Agata (memoria) 
 

Mercoledì 6 febbraio S. Paolo Miki, religioso, e compagni S.I. (memoria) 
➢ ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “I Global Compact su rifugiati e 
migranti: una rilettura italiana e triestina”. Relatori: don Alessandro Amodeo 
(direttore della Caritas Diocesana di Trieste) e p. Luciano Larivera S.I. (direttore 
del Centro Culturale Veritas) 
 

Giovedì 7 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 8 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas quinto incontro su “Leadership per il servizio-Il 
racconto autobiografico di S. Ignazio” a cura di p. Luciano Larivera S.I.. 
Tema: “Salamanca” 
 

Sabato 9 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 10 febbraio V Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 11.45 (circa) a Villa Ara incontro dei genitori dei bambini dei due anni 
di catechismo per la Prima Comunione e dei gruppi del post-Comunione. 
Segue, per chi lo desidera, il pranzo condiviso 
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