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10 settembre2017

XXIII DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (33, 1. 7-9)
 «Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a 

te».

Salmo Responsoriale: (Sal 94) 
  Ascoltate oggi la voce del Signore.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  (13, 8-10)
 «Pienezza della Legge è la carità».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (18, 15-20)
 «Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello». 

Dopo alcuni anni di presenza in questa parrocchia il vescovo ha nomina-
to collaboratore pastorale della Parrocchia San Pio X il diacono Giorgio 
Tamplenizza. Il decreto decorre dal 1° settembre 2017.
A lui va il nostro ringraziamento e l’augurio per il nuovo servizio che 
inizia.

Dopo nove mesi di presenza in questa parrocchia il vescovo ha nominato 
aiuto della Parrocchia San Sergio Martire don Ivan Brovdiy. Il decreto 
decorre dal 1° settembre 2017.
Un sentito ringraziamento per il servizio svolto nella nostra parrocchia.

ha un vero tesoro. E la chiamo giustamente così, perché di nome e di 
fatto è il più prezioso di tutti i beni. È in essa che risiede tutta la nostra 
salvezza. Essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale.
 Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo 
crocifi sso. Se non ci fosse la croce, la Vita non sarebbe stata affi  ssa al 
legno. Se poi la Vita non fosse stata inchiodata al legno, dal suo fi anco 
non sarebbero sgorgate quelle sorgenti di immortalità, sangue e acqua, 
che purifi cano il mondo. La sentenza di condanna scritta per il nostro 
peccato non sarebbe stata lacerata, noi non avremmo avuto la libertà, 
non potremmo godere dell’albero della vita, il paradiso non sarebbe sta-
to aperto per noi. Se non ci fosse la croce, la morte non sarebbe stata 
vinta, l’inferno non sarebbe stato spogliato.
 È dunque la croce una risorsa veramente stupenda e impareg-
giabile, perché, per suo mezzo, abbiamo conseguito molti beni, tanto 
più numerosi quanto più grande ne è il merito, dovuto però in massima 
parte ai miracoli e alla passione del Cristo. È preziosa poi la croce perché 
è insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibolo per la sua volontaria morte 
su di essa. Trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col diavolo fu 
sconfi tta la morte. Inoltre la potenza dell’inferno venne fi accata, e così la 
croce è diventata la salvezza comune di tutto l’universo.
 La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La croce è il ca-
lice prezioso e inestimabile che raccoglie tutte le soff erenze di Cristo, è la 
sintesi completa della sua passione. Per convincerti che la croce è la glo-
ria di Cristo, senti quello che egli dice: «Ora il fi glio del “l’uomo è stato 
glorifi cato e anche Dio è stato glorifi cato in lui, e lo glorifi cherà subito» 
(Gv 13, 31-32).
 E di nuovo: «Glorifi cami, Padre, con quella gloria che avevo 
presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17, 5). E ancora: «Padre glo-
rifi ca il tuo nome. Venne dunque una voce dal cielo: L’ho glorifi cato e di 
nuovo lo glorifi cherò» (Gv 12, 28), per indicare quella glorifi cazione che 
fu conseguita allora sulla croce. Che poi la croce sia anche esaltazione 
di Cristo, ascolta ciò che egli stesso dice: Quando sarò esaltato, allora 
attirerò tutti a me (cfr. Gv 12, 32). Vedi dunque che la croce è gloria ed 
esaltazione di Cristo.



Catechesi 2017 - 2018

Iscrizioni
dal 17 al 22 settembre

In oratorio
• domenica 17: dalle 11.00 alle 12.30 
• da lunedì 18 a venerdì 22: dalle 17.30 alle 18.30

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

3a elementare 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

ACR
(Azione
Cattolica 

dei Ragazzi)

15.30 - 17.00

dalla
1a elementare 
alla 2a media

4a elementare 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

5a elementare 16.30 - 17.45

1a media 16.30 - 17.45

2a media 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

3a media 16.30 - 17.45

Tutti gli incontri inizieranno a partire da martedì 3 ottobre

Solennità del Patrono
san Vincenzo de’ Paoli

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

ore 16.00 in chiesa

UNZIONE DEI MALATI

Chi vuole partecipare ma non ha mezzi per raggiungere la chiesa, 
può chiamare in Uffi cio Parrocchiale nei giorni:

lunedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

TRIDUO LITURGICO

Domenica 24 settembre
ore 18.30 celebrazione in onore di san Vincenzo
ore 19.00 santa Messa festiva

Lunedì 25 e Martedì 26 settembre
ore 18.00 celebrazione in onore di san Vincenzo
ore 18.30 santa Messa con meditazione

DOMENICA 24 SETTEMBRE
in oratorio

... a pranzo insieme condividendo ciò che ognuno offre

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni par-
rocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari 
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste cose le potete trovare anche sul sito della par-
rocchia http://www.svdp-trieste.it.

14 SETTEMBRE
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Dai «Discorsi» di sant’Andrea di Creta, vescovo
(Disc. 10 sull’Esaltazione della santa croce; PG 97, 1018-1019. 1022-1023)

 Noi celebriamo la festa della santa croce, per mezzo della quale 
sono state cacciate le tenebre ed è ritornata la luce. Celebriamo la festa 
della santa croce, e così, insieme al Crocifi sso, veniamo innalzati e subli-
mati anche noi. Infatti ci distacchiamo dalla terra del peccato e saliamo 
verso le altezze. È tale e tanta la ricchezza della croce che chi la possiede 


