TEMPO di AVVENTO
Il prossimo 28 novembre inizia il Tempo di Avvento che ci
porterà alla solenne celebrazione del Natale del Signore.
Di seguito il Calendario delle proposte e delle iniziative:
29 Novembre | 7 dicembre - NOVENA IMMACOLATA
17,30 - S. Rosario / 18,00 - S. Messa
28 Novembre – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
- 17,00 - S. Messa per bambini e loro famiglie.
- Mercatino di S. Ignazio In tutte le messe della mattina
Mercoledì 1, 15, 22 Dicembre - CATECHESI DI AVVENTO
20.30 - cappellina di via Marconi.

XXXIV Domenica del T. Ordinario – Cristo Re 21 novembre 2021
Commento di p. Florio Quercia al Vangelo di Giovanni (18,33-37)
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce»

Io. Gesù, cerco di ascoltarti, Ti voglio ascoltare. Tu sei proprio mio Re?

Certamente! Ma, come dissi a Pilato, non proprio come pensi tu!
E in che modo? Comandi o no, guidi o no, decidi o no su di me e su di noi?

Come ho detto a Pilato: Sì! Con il modo e col potere della verità.
So che insegni e riveli la verità di Dio: ma cosa c’entra questo col regnare?

3 Dicembre – FESTA DI S. FRANCESCO SAVERIO
18,00 – S. Messa solenne

Qui in terra il vostro è il regno della forza, del mutuo interesse, del ricatto,
del mercato: il mio è già qui in terra il regno dell’amore.

8 Dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE
Ss. Messe 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00

Signore, siamo alle solite! Belle parole: ma non è per niente così la realtà!

16-23 dicembre - NOVENA DI NATALE
S. Messa delle 18,00 con Vespri (sabato e domenica solo preghiera finale).
19 Dicembre - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
10,30 – Benedizioni statuine Gesù bambino.
20 Dicembre - LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA
18,30 – in chiesa, dopo la S. Messa.
24 Dicembre - MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
23,00 – celebrazione in chiesa (da confermare).
25 Dicembre – NATALE DEL SIGNORE
Ss. Messe 8,30 – 10,30 – 12,00 – 17,00 – 19,00
26 Dicembre – FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
10.30 – nella S. Messa, Rinnovo delle Promesse Matrimoniali.
31 Dicembre – TE DEUM
18,00 – S. Messa con preghiera di ringraziamento.
6 Gennaio 2022 – EPIFANIA DEL SIGNORE
Ss. Messe 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00

Ci sono tante forze: elettromagnetica, gravitazionale, nucleare; chimica, fisica,
biologica, psichica, sociale...: e c’è la forza della Verità: è quella della realtà
stessa quando è compresa e riconosciuta per ciò che è.
I nostri saggi dicono che la verità è solo il nostro pensiero, non è la realtà!

Io la Realtà la conosco e la vivo: la Verità sono Io, Sorgente creatrice di
ogni realtà. Io Sono Colui che sempre esiste e che faccio esistere. Io Sono,
sempre e comunque, Amore sincero, eterno, assoluto! E Io, Gesù, sono Dio
venuto per rendervi partecipi della mia vita, del mio Amore eterno,
assoluto, disinteressato, e così salvarvi. È questa la Verità.
Troppo bello per essere vero! Sarei felice se potessi sapere che è proprio così!

In questo tuo desiderio di vero amore inizia in te il mio Regno, il fascino di
un amore che attira i cuori. Il mio Regno è il vostro libero amore unito al
mio, il trionfo della comunione di vita e di amore tra Me e voi: il mio
Regno sono Io compreso e amato da voi per ciò che sono.
Ma come mai tanti non Ti capiscono, non Ti credono, non Ti vogliono?

Potrebbe succedere benissimo anche a te, se anche tu - per interesse o
pigrizia od orgoglio… - spegni questo tuo desiderio di vero amore.
Ma è proprio sicuro che il tuo eterno amore è realtà adesso e per sempre?

A me, uomo risorto, chi impedisce più di vivere la realtà dell’Amore
eterno? Io sono qui per condividerlo con te e con tutti e così costruire il mio
Regno. Oggi la festa di Cristo Re dell’universo lo conferma.

1 Gennaio 2022 – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
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Comunità in Cammino
SOLENNITÀ di CRISTO RE
Questa domenica, 21 novembre, si celebra in tutta la Chiesa la
solennità di Cristo Re dell’Universo, che coincide con l’ultima
domenica dell’Anno Liturgico. In questa stessa giornata di
celebra anche la 36ª Giornata Mondiale della Gioventù (a
livello diocesano): il messaggio del Papa per questa giornata, dal
titolo “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto! (cfr.
At 26,16)” lo si può trovare su www.vatican.va

I SANTI DI QUESTA SETTIMANA
In questa settimana, con la Chiesa Universale, ricordiamo i seguenti Santi:
*lunedì 22.11 – memoria di Santa Cecilia, vergine e martire
*mercoledì 24.11 – memoria dei SS. Andrea Dung Lac e compagni, martiri
La Compagnia di Gesù ricorderà questi suoi Santi:
* martedì 23.11 – mem. f. Beato Michele Agostino Pro, sacerdote e martire
*venerdì 26.11 – memoria di S. Giovanni Berchmans, religioso

PARROCCHIA ONLINE
Ricordiamo che la nostra parrocchia è presente in Rete e su
alcuni canali Social, che possono essere consultati per restare
sempre aggiornati sulle attività parrocchiali e dei Gesuiti in
generale:
* Sito: www.sacrocuore-ts.it
* Facebook: GesuitiTrieste
* Instagram: gesuiti_trieste
* Telegram: t.me/sacrocuoretrieste

MERCATINO di S. IGNAZIO
Domenica prossima, 28 novembre, in occasione dell’inizio
dell’Avvento, si svolgerà (come avvenuto in altre occasioni) il
Mercatino di S. Ignazio, piccolo mercatino con vari prodotti realizzati
da alcune volonterose signore della nostra parrocchia. Lo si potrà
visitare nella Sala Verde (cortile della chiesa) dopo le SS. Messe del
mattino. Il ricavato sarà devoluto per le necessità della nostra
comunità.
VOCAZIONI: TAKE CARE!
Sabato prossimo, 27 novembre, alle ore 9.30, presso la parrocchia
della Madonna del Mare, in piazzale Rosmini, il Centro diocesano
Vocazioni propone un incontro per riflettere, con gli operatori che si
occupano nelle diverse realtà parrocchiali dei ragazzi del post-cresima,
sul tema di come e con chi proporre la ripartenza delle attività del
“progetto Samuele” dopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia.
Info: 3299359991 – cdvtrieste@gmail.com
- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto
il bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa
che vince ogni solitudine.
- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni
umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani.
- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i
perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli
immigrati.
- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni
di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà il
coraggio di difendere l’ecologia integrale.
- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le
persone già morte nello spirito possono risorgere, che le persone schiave possono
ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza.
- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di
amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel
mondo digitale, ovunque.
dal messaggio di Papa Francesco per la 36ª Giornata Mondiale della Gioventù

