
L’UNZIONE DEGLI INFERMI 
Mercoledì Santo 17 aprile 2019 

 
 

Mercoledì Santo, 17 aprile, alla S. Messa delle ore 18.00, sarà celebrato 
il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Questo sacramento non è il 

sacramento del “fine vita”, ma non è neppure una semplice 
benedizione. È un sacramento potente di guarigione, che, come recita il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, dona quella grazia che unisce il 
malato alla passione di Cristo, per il suo bene e per quello di tutta la 
Chiesa; dà il conforto, la pace ed il coraggio per sopportare 
cristianamente le sofferenze della malattia o della vecchiaia; perdona i 

peccati, se il malato non ha potuto ottenere il perdono con il sacramento 
della Penitenza; dona il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza 
spirituale ed infine è la giusta preparazione al passaggio alla vita eterna. 
 
Chi può riceverlo? 
Le persone che hanno seri problemi di salute, coloro che sono molto 
avanti con gli anni. Se hanno già ricevuto il Sacramento in precedenza, 
possono riceverlo ancora in caso di peggioramento della salute o 
aggravamento generale dello stato di salute. Possono riceverlo anche 
coloro che devono subire un importante intervento chirurgico. Ad ogni 

modo, in caso di dubbio, si può chiedere consiglio al parroco o ad un 
altro sacerdote della parrocchia. 

 
 
 

Per organizzare al meglio il rito, chiediamo di comunicare il proprio 

nominativo alla Segreteria della Parrocchia (martedì, mercoledì, venerdì 
e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00-telefono 040.4600222-mail 
segreteria@sacrocuore-ts.it) entro martedì 16 aprile 2019. 

  

 

Tel 040.4600221-222 – Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it          

  V Domenica di Quaresima     7 aprile 2019 
   

 

  Per riflettere 
 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

 

 E' vicino il momento in cui Cristo farà la rivelazione più 
radicale - e la più incomprensibile per l’uomo - della sua 
potenza: morire sulla croce. È uno “scandalo per gli Ebrei, 
follia per i popoli pagani” (1Cor 1,23). Già prima Gesù aveva 
parlato ai suoi discepoli della croce, che li stupì e confuse. 

Quello che osservavano, nel comportamento sociale, è che l’uomo utilizza la debolezza 
degli altri per affermare il proprio potere. Ma Gesù diceva loro: “I re delle nazioni... e 
coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia 
così” (Lc 22,25). E i farisei che pretendono di usare una povera donna, colta in flagrante 
delitto di adulterio, per compromettere Gesù, gli danno in effetti l’occasione di insegnare 
con un esempio i suoi nuovi metodi. In primo luogo Gesù mette in evidenza l’ipocrisia 
dei farisei: “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Dopo, toglie loro 
qualsiasi argomentazione. Mette in evidenza la loro ignoranza colpevole della legge che 
insegna che Dio, essendo potente sovrano, giudica con moderazione e governa con 
indulgenza, perché egli opera tutto ciò che vuole (Sal 115,3). Infine - e questo è il punto 
più importante del Vangelo -, Gesù insegna alle folle che non esiste più grande 
manifestazione di potere che il perdono. La morte stessa non ha un così grande potere. 
In effetti, solo il potere di Cristo, che muore crocifisso per amore, è capace di dare la 
vita. E soltanto il potere che serve a dare la vita è vero potere. 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 7 aprile V Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 incontro di formazione per i 
ministranti in preparazione alle celebrazioni pasquali 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali 

guidati dal Vescovo 
 

Mercoledì 10 aprile feria quaresimale 
➢ ore 17.00 in sala Cuffariotti incontro di formazione dell’ Apostolato della 
Preghiera-Rete mondiale di preghiera del Papa guidato da p. Florio Quercia sj 
 

Giovedì 11 aprile feria quaresimale 
➢ ore 18.00 nell’Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 3) conferenza su 
“Trieste, porto d’Europa porta d’Oriente”. Relatori: Giorgio Cuscito (analista 
geopolitico, membro del comitato di redazione di Limes, curatore di Bollettino 
Imperiale) e Mario Sommariva. Introduce: p. Luciano Larivera S.I. (direttore del 
Centro Culturale Veritas) 
 

Venerdì 12 aprile feria quaresimale  
➢ ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas settimo e ultimo incontro su “Leadership per il 
servizio-Il racconto autobiografico di S. Ignazio” a cura di p. Luciano 
Larivera S.I. Tema: “Veneto, Roma” 
➢ ore 20.00 a Villa Ara quinto incontro del Corso per fidanzati   
➢ ore 20.30 in chiesa concerto spirituale Via Crucis S.53 di Franz Liszt 
eseguito dal coro A. Tavagnacco (Manzano-Udine) e coro Castions delle Mura 
(Udine). Dirige il m° Michele Gallas. Evento inserito nel ciclo PASCHALIA 2019 
 

Domenica 14 aprile Domenica delle Palme 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 con benedizione degli ulivi 

➢ ore 10.15 in via del Ronco 5 benedizione degli ulivi e processione verso 
la chiesa dove sarà celebrata la Santa Messa solenne 
➢ ore 20.30 in chiesa concerto di canti gregoriani “Ricordare Rivivere la 
Domenica delle Palme” eseguito dal gruppo Amici del Canto Gregoriano 
diretto dal m° Paolo Loss 

 

 

SETTIMANA SANTA 2019 
 

Vi invitiamo già a prendere visione degli importanti appuntamenti 

per la Settimana Santa nelle locandine esposte nelle bacheche. 

 

 

EVENTI MUSICALI IN PARROCCHIA 
 

 

 

concerto spirituale 

VIA CRUCIS S.53 

di Franz Liszt 
 

eseguita dai cori 

A.TAVAGNACCO 

Manzano (Ud) 
 

CASTIONS DELLE MURA 

(Udine) 
 

dirige 

il m° Michele Gallas 

 

venerdì 12 aprile 2019  

ore 20.30 

 

 

 

concerto  

RICORDARE RIVIVERE 

LA DOMENICA DELLE 

PALME 

 

rassegna di canti 

gregoriani 
 

eseguita dal coro 

AMICI DEL CANTO 

GREGORIANO 
 

dirige 

il m° Paolo Loss 

 

domenica 14 aprile 2019  

 ore 20.30 

 


