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8 luglio 2018

QUATTORDICESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (2, 2-5)
 «Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova 

in mezzo a loro».

Salmo Responsoriale: (Sal 122) 
  I nostri occhi sono rivolti al Signore.

Seconda lettura:  Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(12, 7-10)

 «Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di 
Cristo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (6, 1-6)
 «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria».

CELEBRAZIONI FERIALI ESTIVE
Sante Messe: ore 8.00; 18.30

Rosario e benedizione Eucaristica: ore 18.00

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

12 LUGLIO

SANTI ERMACORA E FORTUNATO

 Ermagora è il vescovo col quale comincia il catalogo episcopale 
di Aquileia e non c’è ragione di dubitare di questa testimonianza. Egli 
sarebbe vissuto forse verso la metà del sec. III e dopo di lui quel catalogo 
continua senza interruzione, nonostante qualche incertezza.
 Oltre a questo, nulla sappiamo di sicuro a proposito del protove-
scovo. A tale mancanza intese supplire una diffusa leggenda che, forma-
tasi già durante il sec. VIII, raggiunse la sua maturità durante il secolo 
seguente, non senza subire aggiunte e varianti nell’età posteriore. Essa 
sorse e si sviluppò nell’intento di dare un’origine apostolica alla Chiesa di 
Aquileia e narra che l’evangelista s. Marco, inviato da s. Pietro ad evan-
gelizzare l’Italia superiore, giunto ad Aquileia, vi incontrò un cittadino 
di nome Ermagora e, convertitolo al Cristianesimo, lo consacrò vesco-
vo della città; anzi, secondo una variante, lo condusse a Roma, dove s. 
Pietro in persona lo consacrò. Mentre s. Marco sarebbe stato inviato ad 
evangelizzare Alessandria, s. Ermagora sarebbe stato inviato ad Aquileia 
ed avrebbe evangelizzata quella città e le regioni circonvicine. Egli vi 
avrebbe conclusa la sua missione con il martirio durante la persecuzione 
suscitata da Nerone e compagno gli sarebbe stato il suo diacono Fortuna-
to. La loro memoria fu celebrata al 12 luglio, data nella quale sono ricor-
dati anche nel Martirologio Romano, nella Chiesa di Aquileia ed in altre 
Chiese. 

Nei mesi di luglio e agosto l’uffi cio parrocchiale
osserverà il seguente orario:

GIOVEDÌ dalle 18.00 alle 19.30
SABATO dalle 9.30 alle 11.30


