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IV Domenica di Pasqua

12 maggio 2019

56ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Per riflettere (Gv 10, 27-30) – di p. Florio Quercia sj
Siamo lontani anni luce dalla cultura epica dei Re Pastori, dei popoli “Aramei”
allevatori e conquistatori. Avere migliaia di cammelli, asini, buoi, capre e pecore; e
questo “gregge” saperlo guidare bene, custodire e difendere. E ancor più: sapere
guidare un popolo come il pastore il suo gregge!
“COLUI CHE È”, il Creatore dell’universo, vuole manifestarsi come il vero pastore
che assicura futuro e prosperità, e ci tiene a dirlo all’arameo Abramo. E ci tiene a
dimostarlo ai suoi discendenti: Lui li sa guidare e far diventare popolo prospero e
libero in una terra tutta loro. E secolo dopo secolo Jahwè continua a far vedere a
Israele che è Lui, e solo Lui, “il” suo Pastore.
E così il Verbo Eterno del Padre, una volta assunta realtà umana, ci tiene a
dichiarare che Lui, mandato dal Padre a salvare tutta l’umanità, è un tutt’uno col
Pastore che ha condotto Israele, suo popolo, dalla schiavitù alla libertà. Lui, Gesù,
è il Figlio del Padre: adesso che è venuto, per tutta l’umanità IL BUON PASTORE È
LUI.
APPARTENENZA RECIPROCA, tra pastore e gregge, di totale amore e fiducia, che Egli
descrive come cosa ovvia: delle “sue” pecore verso di Lui, e sua verso di loro.
APPARTENENZA DI DESTINO: “Percuoterò il pastore e così sarà disperso il gregge”. Le
pecore non esistono sole, senza gregge; né il gregge senza pastore: ma neppure
esiste pastore senza un gregge.
Gesù, Verbo del Padre, nato come uomo da Maria Vergine, ce lo dichiara: LUI E NOI
CI APPARTENIAMO A VICENDA, inevitabilmente: come il pastore e il suo gregge; come
il gregge e il suo pastore.
Giovanni questo l’ha capito bene, lo sa benissimo! E lo ha scritto: per tutti. Per noi!

Comunità in Cammino
Domenica 12 maggio IV Domenica di Pasqua
56ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
➢ ore 9.00 Tutta un’altra story-Festa dei Ragazzi delle
Medie (parrocchia Maria Regina del Mondo, Via Carsia 9Opicina)
➢ ore 10.30 Santa Messa con Prime Comunioni
➢ ore 16.00 presso la parrocchia Maria Regina del Mondo (via Carsia 9,
Opicina) Celebrazione Eucaristica per le Vocazioni presieduta dal Vescovo
Lunedì 13 maggio feria pasquale – Madonna di Fatima
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in sala Chierichetti
Martedì 14 maggio S. Mattia Apostolo (festa)
Mercoledì 15 maggio feria pasquale
➢ ore 17.30 in Sala Cuffariotti incontro di formazione dell’Apostolato della
Preghiera-Rete mondiale di preghiera del Papa guidato da p. Florio Quercia sj
➢ ore 18.30 presso le sale Saturnia e Vulcania 1 della Stazione Marittima
conferenza su “L’antieuropa-L’impero europeo dell’America e il caso di
Trieste” (vedi locandine esposte). Introduce: p. Luciano Larivera sj, direttore del
Centro Culturale Veritas
Venerdì 17 maggio feria pasquale
➢ ore 17.30 al Centro Veritas inizio del corso Lezioni di arabo per
principianti tenuto da suor Anissa Efrangi, elisabettina e insegnante
Sabato 18 maggio feria pasquale
➢ ore 17.00 in chiesa celebrazione delle Prime Confessioni per i bambini del
primo anno di catechismo in preparazione alla Prima Comunione
➢ ore 17.30 al Centro Veritas incontro di presentazione degli Esercizi
Spirituali Ignaziani nella Vita Quotidiana (E.V.Q.) per l’anno pastorale 20192020
Domenica 19 maggio V Domenica di Pasqua
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 incontro di formazione per i ministranti

BENVENUTO !!
Diamo con gioia il benvenuto nella nostra comunità a padre Dorino
Livraghi S.I. Ringraziamo il Signore per il dono del suo arrivo tra
noi e preghiamo perché possa essere a lungo un prezioso aiuto e una
preziosa presenza con noi!

CAMPO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI
Luogo: Soggiorno Alpino Stella Matutina (Villa Clarenza) - Lorenzago di Cadore
Zona:
Montagna 1200 m circa
Data:
da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2019
Partenza:
P.za Oberdan ore 15.30 sabato 29 giugno
Il contributo richiesto è di € 220.00, La quota per il secondo figlio è di € 200. Al
momento dell’iscrizione viene richiesto il versamento di una caparra di € 100 che non
verrà restituita in caso di mancata iscrizione. Il saldo si potrà effettuare entro e non
oltre il 18 giugno, anche a mezzo bonifico sul conto intestato Parrocchia Sacro Cuore
di Gesù Via Del Ronco 12 – Trieste IBAN: IT54X0533602201000040162028 causale:
contributo campo-scuola 2019 per (nome e cognome).
Per il viaggio in pullman viene chiesta una quota di € 20.00 (dovendo comunque
prenotare un pullman con servizio di andata e ritorno, viene chiesto di contribuire con la
quota completa anche in caso di non utilizzo o in andata o al ritorno.
NB: Fino al giorno 26 maggio, verrà data la priorità di iscrizione ai ragazzi che
partecipano alle attività parrocchiali. Per gli altri sarà possibile una pre-iscrizione.
Le giornate avranno orientativamente questa impostazione:
▪
momento formativo: incontri, riflessione, lavori di gruppo…
▪
momento ricreativo: giochi comunitari, tornei, passeggiate…
▪
momenti di preghiera e revisione comune.
Importante
▪
per i momenti formativi è indispensabile il vangelo, un quaderno e
l’occorrente per scrivere e disegnare;
▪
per le gite: scarponi o scarponcini, calzettoni, maglione pesante, giacca a
vento, mantella per la pioggia, zaino, borraccia, cappellino, torcia,…
▪
Portare tutta la biancheria personale, comprese lenzuola per il letto oppure
sacco a pelo con un lenzuolo di sotto con angoli e la federa per il cuscino.
Indispensabile: una maglietta bianca
Non dimenticate di dare ai vostri figli per ogni evenienza la tessera sanitaria e
segnalare eventuali allergie alimentari o farmacologiche o quant’altro possa essere utile
far sapere ai responsabili.
Il campo si svolge prevalentemente nei prati e nei boschi. In passato ci sono state
punture di zecca, senza alcuna conseguenza. Suggeriamo comunque di parlare con il
vostro medico di fiducia per valutare se sottoporsi al vaccino anti TBE.
Per eventuali informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi presso la Segreteria dell’ufficio
parrocchiale, in via del Ronco 12 nei giorni di martedì – mercoledì – venerdì – sabato,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - tel. 040.4600222. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a
P. Matteo Daniele, referente del camposcuola.
P. Matteo e gli animatori del Campo
IMPORTANTE: ci incontreremo martedì 18 giugno ore 18.00 a Villa Ara per presentare,
sia a livello tematico che organizzativo, l’esperienza dei campi estivi.

