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Donaci, o Signore, di sperimentare oggi, qui, 

la tua risurrezione nella Scrittura 
che abbiamo ascoltato, 

nell’eucaristia che stiamo celebrando, 
nella fraternità di noi riuniti, 

in tutto il bene che riceviamo gli uni dagli altri. 
Fa’ che ti sperimentiamo in tutto ciò 

che nella Chiesa e nel mondo è vita, è perdono, 
è consolazione, è mutuo sostegno, 

è superamento delle prove, comprese le più difficili. 
Apri i nostri occhi, o Maria madre di Gesù, 
perché possiamo vedere il tuo figlio risorto 

vivo e presente in mezzo a noi; 
apri le nostre bocche perché possiamo con coraggio 

esprimere e testimoniare la pienezza della pace 
che tu hai sperimentato 

vedendo il tuo figlio risorto e vivo. 
(card. Carlo Maria Martini) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con tutto il cuore e con affetto, tantissimi auguri di Buona Pasqua a 
tutti voi dalla Comunità dei PP. Gesuiti 

 
p. Silvio Alaimo, p. Matteo Daniele, p. Daniele Ferrero,  

p. Luciano Larivera, p. Dorino Livraghi e p. Florio Quercia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Domenica di Pasqua               4 aprile 2021     

Comunità in Cammino 
 

Domenica 4 aprile Domenica di Pasqua 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-17.30-19.00  
 

Lunedì 5 aprile Ottava di Pasqua-Lunedì dell’Angelo 

➢ SS. Messe: 7.15-9.00-18.00 
13°anniversario della morte di p. Enrico Mariotti SJ (2008) 

 

Mercoledì 7 aprile Ottava di Pasqua – Primo mercoledì del Mese 

➢ ore 16.30 preghiera del S. Rosario meditato – Ora di Guardia 

➢ ore 18.30 videoconferenza sul tema “Porto Vecchio-Prospettive di sviluppo 

sostenibile”. Relatore: William Starc (architetto, ex-dirigente pubblico, componente 

della rete Un’Altra Città-Trieste). Per iscriversi mandare una mail a 

centroveritas@gesuiti.it. La diretta sarà anche sulla pagina Facebook del Centro 

Veritas 
 

Venerdì 9 aprile Ottava di Pasqua – Primo Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
 

Domenica 11 aprile II Domenica di Pasqua-in Albis 
Domenica della Divina Misericordia 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

ARRIVEDERCI!! 
 

Sabato prossimo, 10 aprile, il nostro caro p. Daniele Ferrero sj si 
trasferirà a Gallarate (Varese) nella comunità dell’Aloisianum, dove 
vivono i gesuiti anziani, per trascorrere il suo momento di ritiro e di 
riposo. Lo ringraziamo di vero cuore per ciò che ha seminato in questi 
quasi 7 anni di presenza a Trieste tra noi e ringraziamo anche il Signore 
per avercelo donato. Grazie, padre Daniele, e a-rivederci speriamo 
presto!! Ad Maiorem Dei Gloriam 
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