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Nei tuoi gesti, Gesù, 
c’è tutto il tuo amore e la tua compassione 

verso una persona malata. 
Ecco perché tu ti avvicini, ti fai prossimo, vieni accanto: 

non puoi guarire a distanza, 
senza essere troppo coinvolto, 

senza toccare con mano un corpo che soffre, che pena. 
Ecco perché hai voluto assumere la nostra carne, 

sperimentare in prima persona 
quello che passa per le nostre membra, 

condividere tutto ciò che appartiene 
alla nostra esistenza umana. 

Tu prendi per mano come fa un padre con il figlio 
che non sa ancora orientarsi, 

come una madre che sostiene il suo passo incerto, 
come un amico che non ti abbandona quando sei debole, 

fragile, incapace di rialzarti da solo, 
di venirne fuori con le tue forze. 
Tu prendi per mano e manifesti 

la tua dolcezza e la tua forza, senza ferire, senza umiliare. 
E rimetti in piedi, accompagni, aiuti ognuno di noi 

perché ritrovi l’energia per camminare, per andare avanti. 
Rialzi ora e sei pronto a rialzare ogni volta che cadiamo. 

(Roberto Laurita) 
 
 

 
 

 

    

 V Domenica del Tempo Ordinario                7 febbraio 2021   

 Comunità in Cammino 
 

Domenica 7 febbraio V Domenica del Tempo Ordinario 
43ª Giornata Nazionale per la Vita 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
in tutte le messe saranno offerte, nel rispetto delle norme anti-covid, le Primule della 
Vita a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Trieste 
 ore 10.30 in Cattedrale Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in 
occasione della Giornata Nazionale per la Vita 
 

Lunedì 8 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 ore 16.30 in sala Cuffariotti incontro del gruppo Betania (anziani) con p. Florio 
Quercia sj che ci farà riflettere sulla Parola di Dio. È aperto a chi desidera partecipare 
 ore 18.30 videoconferenza su “TIQQUN ‘OLAM – Riparare il mondo” del ciclo 
Casa di studio per tutti i popoli. Relatore: Rav Alexander Meloni, rabbino di Trieste. 
Per partecipare scrivere a centroveritas@gesuiti.it  
 

Mercoledì 10 febbraio Santa Scolastica (memoria) 
 

Giovedì 11 febbraio feria del Tempo Ordinario – B.V. Maria di Lourdes 
29ª Giornata Mondiale del Malato 

Giornata mensile parrocchiale di preghiera per le Vocazioni 
 ore 7.15-9.00 e 18.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 

Domenica 14 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 in Cattedrale Santa Messa presieduta dal Vescovo in occasione della 
Giornata del Malato e trasmessa in diretta su Telequattro e Radio Nuova Trieste 
 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
Informiamo fin d’ora che mercoledì 17 febbraio è il Mercoledì delle Ceneri con cui 
inizia il Tempo di Quaresima. Ad ogni S. Messa (7.15 – 9.00 - 19.00) ci sarà 
l’imposizione delle Ceneri. Alle ore 16.45 ci sarà una Liturgia delle Ceneri per i 
bambini del catechismo e le loro famiglie. NB: la S. Messa serale sarà alle ore 19.00! 
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