
 

SAN GIUSTO MARTIRE,  

PATRONO DI TRIESTE 

San Giusto, patrono principale della città e della 

Diocesi di Trieste, viene ricordato con una 

solennità il 3 novembre. 

Giusto subì il martirio il 2 novembre dell’anno 

303, durante la persecuzione di Diocleziano. 

Secondo la passio, Mannacio, governatore di 

Trieste, fece arrestare Giusto e lo fece chiudere in 

carcere: Giusto, infatti, si dichiarò cristiano senza 

alcun timore e si rifiutò di sacrificare agli dei. 

Appena Mannacio fu certo che Giusto non 

avrebbe mai rinnegato la propria fede, lo 

condannò alla pena capitale e ordinò che fosse annegato in mare. I 

soldati gli legarono mani e piedi con una fune, alla quale vennero 

assicurati dei pesi di piombo e lo portarono verso la riva del mare: 

lungo il cammino, Giusto era sereno e potè salutare i suoi 

confratelli. Lo fecero salire su una barca e lo portarono al largo, 

poi lo gettarono in acqua: grazie ai pesi di piombo, il corpo non 

sarebbe più emerso. Ma, prima del tramonto, il corpo di Giusto fu 

miracolosamente trasportato sulla riva dalla corrente. Durante la 

notte Sebastiano, un presbitero, ebbe una visione: il martire lo 

invitava ad andare sulla spiaggia per recuperare il suo corpo e 

dargli così degna sepoltura. Sebastiano si alzò subito e insieme ai 

fedeli radunati andarono a cercare sulla spiaggia il corpo di 

Giusto. Trovatolo, lo seppellirono di nascosto nel cimitero che si 

trovava non lontano dalla spiaggia. Nel V secolo la comunità 

cristiana di Trieste edificò una basilica martiriale, i cui resti sono 

ancora visibili oggi nella così chiamata “basilica paleocristiana” di 

via Madonna del Mare. Già nel X secolo le reliquie di san Giusto 

furono traslate sul colle di San Giusto, sede della cattedrale a lui 

intitolata. 
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Per riflettere (Giovanni 12, 24-26) – di p. Florio Quercia sj 
(Se il chicco di grano... non muore, rimane solo... se muore produce molto frutto) 

Cosa non si fa per fuggire la solitudine! Gite, giochi, partite, pranzi, 

feste, spettacoli, crociere, matrimoni, adozioni, associazioni... tutto 

per esorcizzare una solitudine da cui non si può sfuggire: perché il 

seme finisce caduto a terra e noi finiamo per forza in una tomba.  

C’è un solo modo di rendere meno insopportabile questa cocente 

sconfitta del nostro bisogno di immortalità: sopravvivere in qualcun 

altro nato da noi, o - almeno - in qualcosa fatto da noi. 

Ben magra consolazione! La tirannia della morte resta totale! Ma, 

comunque, meglio che niente! Perché poi: cos’altro si può fare? 

L’inaudita, incredibile grande notizia è che è venuto tra noi dal Cielo 

Uno: e la morte Lui l’ha sconfitta, e per sempre! 

Ma la grande notizia delle notizie è quest’altra: che LUI È PRONTO A 

CONDIVIDERE CON TUTTI NOI LA SUA  VITTORIA. 

Troppo bello per essere vero! Troppo pazzesco per essere realtà! 

Troppo inaudito per essere credibile!  Eppure!... 

San Giusto è stato uno così ingenuo da credere a questa storia. Era 

solo un soldato, abituato alla vita militare, pronto in combattimento 

ad uccidere per non venire ucciso: e a un certo punto ha capito che 

questa pazzesca notizia non era solo bella, ma era proprio vera! 

Non gli l’hanno perdonata! Troppo pericoloso per il sistema lasciare 

circolare una notizia simile! E così l’hanno ucciso! 

Ma Chi è venuto dal Cielo ha anche detto: “Se uno mi vuol servire mi 

segua, E DOVE SONO IO, LÀ SARÀ ANCHE IL MIO SERVO”.  

Tu, San Giusto, sei là dove è Gesù. Noi invece siamo qua, e siamo 

come te così ingenui da credere che tu avevi ragione. E per questo ti 

abbiamo scelto come nostro patrono: Giusto, tu ci devi aiutare! 

Tu, da buon soldato, hai combattuto: morendo hai vinto la battaglia 

della vita: VOGLIAMO VINCERE ANCHE NOI QUESTA BATTAGLIA! 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 3 novembre San Giusto, patrono di Trieste (sol.) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri Solenni per il Patrono 
 

Lunedì 4 novembre S. Carlo Borromeo (memoria) 
➢ ore 16.30 in Sala Chierichetti incontro del Gruppo Betania 
(anziani). Prossimo incontro sarà lunedì 18 novembre 

➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Il tutore: un “genitore” per il 
minore straniero non accompagnato”. Interviene: Carla Garlatti, presidente 
Tribunale per i minorenni di Trieste. Introduce e modera: p. Luciano Larivera 
S.I., direttore del Centro Veritas. Seguono testimonianze 
 

Martedì 5 novembre Tutti i Santi della Compagnia di Gesù (festa) 
 

Mercoledì 6 novembre feria del Tempo Ordinario 
Commemorazione dei Defunti della Compagnia di Gesù 

➢ ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo-Ora di Guardia 
➢ ore 18.00 Santa Messa nella quale ricorderemo in modo particolare tutti i 
Gesuiti defunti (padri e fratelli) che hanno lavorato qui a Trieste in questi 400 
anni di presenza della Compagnia di Gesù 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Economia civile come antidoto 
a riciclaggio e usura” in collaborazione con LIBERA. Relatori: Annapaola 
Porzio (Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle 
iniziative antiracket e antiusura) e don Marcello Cozzi (coordinatore nazionale 
del servizio antiracket e antiusura di LIBERA) 
 

Giovedì 7 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 15.30 nella chiesa del cimitero Celebrazione Eucaristica per i 
sacerdoti e religiosi/e defunti presieduta dal Vescovo 
 

Sabato 9 novembre Dedicazione della Basilica Lateranense (festa) 
 

Domenica 10 novembre XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 

Carissimi, nella S. Messa delle ore 18.00 di martedì 12 novembre 2019 

ricorderemo in modo particolare tutti i giovani della parrocchia che il 

Signore ha chiamato a sé. La famiglia che volesse unirsi a questa 
celebrazione di suffragio può segnalare il nominativo del proprio caro 

presso la Segreteria Parrocchiale o in sacrestia. 

 
 
 

 

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) 


