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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  
S. Rosario con Novena e a seguire la S. Messa 
 
28 Novembre – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
- Mercatino di S. Ignazio nella mattinata 
- 17,00 - S. Messa per bambini e loro famiglie tutte le domeniche di Avvento 
 
Mercoledì 1, 15, 22 Dicembre - CATECHESI DI AVVENTO 
20.30 - cappellina di via Marconi 
 
3 Dicembre – FESTA DI S. FRANCESCO SAVERIO  
19,00 – S. Messa solenne 
 
8 Dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE 
Ss. Messe 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00 
 
16-23 dicembre - NOVENA DI NATALE  
S. Messa 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 c.a. – in chiesa, a seguire 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  
19,00 – S. Messa con preghiera di ringraziamento. 
 
6 Gennaio 2022 –  EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ss. Messe 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00 
 
1 Gennaio 2022 – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

 

I Domenica di Avvento     28 novembre 2021 
 

 

Commento di p. Florio Quercia al Vangelo di Luca (21,25-28.34-36) 
 
 

 
 
 
 

 «Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria»  
Sì, Mi vedrete! «Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e 
tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto». 
Io amo Guerre Stellari, sto sempre sulla playstation! Perché non fai e metti in 
internet un video-Vangelo di tutto questo che ci riveli?... Sai che bello! 
Perché è una cosa molto seria; e perché non è ancora il momento. 
Allora arriverà il momento di quanto ci dici nei Vangeli e nell’Apocalisse? 
Arriverà!... Ci sarà e come! E sta pur certo che lo vedrai anche tu! 
Ma io ho paura, Signore. Parli di guerre, di terremoti, di fatti terribili... 
Ma tu stai con Me! Quando arriverò, tu mi vedrai con occhi di discepolo e potrai alzare 
lo sguardo, perché la tua liberazione sarà vicina ... 
Un bell’augurio, Signore; ma con che coraggio io alzerò lo sguardo? 
Il coraggio te lo darò Io stesso, nel momento in cui mi guarderai. 
Ma è sicuro che riuscirò a vederti e a guardarti, quel giorno? 
Sicurissimo! Mi vedranno e mi guarderanno tutti, nessuno escluso. 
Allora tutti alzeremo lo sguardo e saremo sicuri e pieni di fiducia... 
Tu hai fatto i primi nove venerdì del mese e Dio mantiene sempre le sue promesse, 
come disse anche mia Madre a Bruno Cornacchiola alle Tre Fontane di Roma il 12 
aprile 1947. Tu certamente vedrai il mio volto sorriderti ed esploderà la tua gioia per 
sempre. 
Basterà così poco per eliminare per sempre tutti i pericoli e tutti i guai? 
Basterà che ti riveli la verità: che sei d’accordo con Me: Io sono Dio! 
Basterà in quel momento che Tu ci sorrida e saremo tutti felici per sempre? 
Per molti, purtroppo, la verità sarà di non essere d’accordo con Me... 
Vedranno il mio volto e sarà terribile: si scopriranno miei nemici. 
Cosa posso fare per me e per tanti miei amici che non ci credono a questo? 
Sii uomo e abbi il coraggio della verità! Di’ che tu lo sai: che Io, il vero Dio, verrò di 
persona “a giudicare i vivi e i morti”, cioè a chiarire quanto ciascuno è d’accordo o no 
con Me: che questo è poco ma sicuro!   
Sì: lo farò!  Ma mi prenderanno in giro: diranno che credo alle favole.  
Sì! Ma quel giorno Io dirò a te: “Venite, benedetti del Padre mio...! 
 



 
 

Comunità in Cammino 
 

MERCATINO di S. IGNAZIO 
 

Oggi, 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. 
 
 

NOVENA all’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

Da domani, lunedì 29 novembre, e ogni giorno fino al 7 dicembre, durante 
il S. Rosario serale (ore 17.30 feriale, ore 18.30 prefestivo e festivo) ci sarà 
una piccola preghiera conclusiva come novena in preparazione alla solennità 
dell’Immacolata Concezione del prossimo 8 dicembre. 
 
 

S. MESSA per BAMBINI del CATECHISMO e FAMIGLIE 
 

Da domenica 28 novembre e ogni domenica di Avvento, alle ore 17.00 
celebreremo in chiesa una Santa Messa per i bambini dell’iniziazione 
cristiana e le loro famiglie. 
 
 

CATECHESI DI AVVENTO 
 

Mercoledì prossimo, 1 dicembre, alle ore 20.30, in cappella, ci sarà la prima 
catechesi di Avvento. Siamo caldamente invitati a partecipare a questo 
importante momento di riflessione e preghiera, che sarà fatto con lo stile 
ignaziano. I prossimi incontri saranno il 15 e il 22 dicembre. 
 
 

FESTA di SAN FRANCESCO SAVERIO 
 

Venerdì prossimo, 3 dicembre, ricorre la festa di San Francesco Saverio, 
primo compagno di S. Ignazio. Alle ore 19.00, in suo onore, celebreremo 
una Santa Messa solenne. Essendo anche il Primo Venerdì del Mese, alle ore 
18.00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA SS. MESSE 2022 
 

Informiamo già che dal prossimo 6 dicembre, presso la Segreteria della 
parrocchia, sarà possibile prenotare le intenzioni per le SS. Messe del 2022. 
Ricordiamo che la Segreteria della Parrocchia segue questi orari:  

martedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
 
 

I SANTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

In questa settimana, con la Chiesa Universale, ricordiamo: 
*martedì 30.11 – festa di S. Andrea, apostolo 
 
La Compagnia di Gesù ricorderà questi suoi Santi: 
* mercoledì 01.12 – memoria dei SS. Edmondo Campion, Robert Southwell, 
sacerdoti, e compagni, martiri 
*venerdì 03.12 – festa di S. Francesco Saverio, sacerdote 
 

 
 
 

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: 
 * Sito: www.sacrocuore-ts.it 
 * Facebook: GesuitiTrieste 
 * Instagram: gesuiti_trieste 
 * Telegram: t.me/sacrocuoretrieste  
 

 
 

 
 


