Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato
Padre di misericordia,
fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente
il nostro prossimo come Tu ci hai amati.
Signore Gesù,
che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare
il tempo della malattia
e di viverlo con fede
insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,
suscita nei cuori il fuoco della tua carità,
perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata
nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa
e di ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui
servizio d’amore e sacrificio di salvezza
in cammino verso la Pasqua eterna.
Amen.
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V Domenica del Tempo Ordinario

10 febbraio 2019

Per riflettere
Is 6,1-2,3-8; Sal 137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

Prima di essere la pietra su cui Cristo avrebbe
fondato la sua Chiesa, Pietro-Simone è stato
colui che ha percorso per intero il cammino
pieno di passione impulsiva ed insieme di
incertezze verso il suo Signore. Egli è stato in
questo modo colui che ha percorso, prima di
noi, l’itinerario che a ciascuno di noi è chiesto
di percorrere. Simone era un pescatore:
ciascuno ha il suo lavoro e a ciascuno può capitare di faticare nel
buio di tante notti e di non prendere nulla. Ma interviene quella
Presenza che chiede di lavorare sulla sua parola, cioè di vivere la
propria esistenza all’interno di quell’avvenimento potente che è
Cristo Signore e allora il nostro lavoro e la nostra esistenza trovano
una fecondità mai prima conosciuta. In questo stesso momento
ciascuno di noi percepisce la propria distanza da quell’abbraccio
misericordioso ed insieme la propria estrema vicinanza.
Non saremo chiamati a fare altre cose, ma a farle per un altro scopo.
Così Pietro continuerà ad essere pescatore, ma da allora in poi sarà
pescatore di uomini.

Comunità in Cammino
Domenica 10 febbraio V Domenica del Tempo Ordinario
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
 ore 11.45 (circa) a Villa Ara incontro dei genitori dei
bambini dei due anni di catechismo per la Prima
Comunione e dei gruppi del post-Comunione. Segue, per
chi lo desidera, il pranzo condiviso
Lunedì 11 febbraio Beata Vergine di Lourdes
27ª Giornata Mondiale del Malato
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)
 ore 7.15-9.00 e 18.00 SS. Messe per le Vocazioni
 ore 16.00 nella chiesa della Madonna del Mare (p.le Rosmini) Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Vescovo.

La nostra parrocchia del Sacro Cuore di Gesù organizza un

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Mercoledì 13 febbraio feria del Tempo Ordinario
 ore 17.00 in cappella Santo Rosario offerto dall’Apostolato della Preghiera
dedicato alle intenzioni mensili per la rete mondiale di preghiera del Papa
 ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “La tratta degli esseri umani” (in
partnership con Libera). Relatore: Mirta Da Pra, responsabile nel Gruppo Abele
per il settore prostituzione e tratta
Giovedì 14 febbraio SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa (festa)
 ore 18.00 alla Stazione Marittima seminario sul tema “Vie della seta e del
ferro” (in collaborazione con Limes Club Trieste). Intervengono: Lucio
Caracciolo (direttore della rivista di geopolitica Limes), Giuseppe Bono
(amministratore delegato Fincantieri), Giovanni Longo (docente di Ingegneria
dei trasporti ferroviari all’Università di Trieste) e Zeno D’Agostino (presidente
dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale). Introduce: p.
Luciano Larivera S.I. (direttore del Centro Culturale Veritas)
Venerdì 15 febbraio S. Claudio La Colombière S.I. (memoria)
Domenica 17 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
 dopo la S. Messa delle 10.30 incontro di formazione per i ministranti
SANTO ROSARIO PER I SACERDOTI
Diceva loro: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe ”LC 10-2
A partire da venerdì 22 febbraio e ogni 4° venerdì del mese, vogliamo
sostenere con la nostra preghiera e vicinanza tutti i sacerdoti. Il Santo Rosario
delle ore 18.30 sarà pregato per le loro necessità . Partecipiamo numerosi!

Da venerdì 15 marzo 2019 alle ore 20.00.
Comunicheremo in seguito, le altre date ed il luogo.
Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale
nei giorni di martedì-mercoledì-venerdì e sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
tel. 040 4600222

