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17 marzo 2019

Seconda domenica di QuareSima (c)

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (15, 5-12. 17-18)
 Dio stipula l’alleanza con Abram fedele.

Salmo Responsoriale: (Sal 26) 
 Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
  (3, 17 - 4, 1)
	 Cristo	ci	trasfigurerà	nel	suo	corpo	glorioso.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (9, 28b-36)
 «Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto».

AVVISI

• Domenica 17 marzo 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Martedì 19 marzo 2019
ore 20.30 in biblioteca: Serata Quaresimale “Briciole di umani-

tà” dal tema Sostegno agli emarginati. 
Interviene Emanuele Ferri della Comu-
nità di Sant’Egidio.

• Giovedì 21 marzo 2019
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione Penitenziale comunitaria 

con la possibilità di accostari indivi-
dualmente al sacramento della Confes-
sione.

ore 18.30 in oratorio: Meditazione sulla Parola di DIO della 
domenica successiva, a cura di don 
Lucio Gridelli.

• Venerdì 22 marzo 2019
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

Durante il tempo di Quaresima
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle LodiIl manifesto con gli appuntamenti del-
la QuareSima 2019, appeso alle por-
te della chiesa, è scaricabile anche dal 
sito della parrocchia: vai all’indirizzo  
https://quaresima2019.svdp-trieste.it o inqua-
dra il QR qui a fianco con il tuo smartphone.

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
alle 17.15 in chiesa

VIA  CRUCIS



• Domenica 24 marzo 2019  - Terza Domenica di Quaresima
(ore 12.30 - 19.00)

ore 18.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria con il solenne 
canto del Vespero.

• Lunedì 25 marzo 2019 - Annunciazione del Signore 
(ore 9.00 - 18.00 / 20.30 - 21.30)

ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria con il solenne 
canto del Vespero.

ore 20.30 in chiesa: Ora di adorazione per i giovani.

• Martedì 26 marzo 2019 
(ore 9.00 - 18.00)

ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria.

In fondo alla chiesa è possibile trovare i fogli dove segnare il proprio 
nome per i turni di adorazione.
 A tutti viene rivolto l’invito a passare in chiesa, soprattutto nei 
momenti che rischiano di essere più “vuoti”: dalle 12.00 alle 16.00.

Il manifesto delle Quarantore 2019, appe-
so alle porte della chiesa, è scaricabile anche 
dal sito della parrocchia: vai all’indirizzo  
https://quarantore2019.svdp-trieste.it o inqua-
dra il QR qui a fianco con il tuo smartphone.

cattedra di San GiuSto - QuareSima 2019
Gesù Cristo, nostra Riconciliazione

mercoledì 20 marzo  
ore 20.30  interviene S.Ecc. Henryk Hoser
 Visitatore apostolico a Medjugorje
Egli porterà la sua esperienza di riconciliazione e di ritorno alla vita di fraternità e di fede 
per persone che a Medjugorje provengono da diverse parti del mondo

mercoledì 27 marzo  
ore 20.30  interviene S.Em. card. Gualtiero Bassetti
 Arcivescovo	di	Perugia-Città	della	Pieve	e	Presidente	della	

Conferenza Episcopale Italiana
Egli ci introdurrà sulla necessità di coltivare ed edificare ponti con il sapersi riconciliare 
in senso verticale e orizzontale, con Dio e con il prossimo.

mercoledì 3 aprile  
ore 20.30  Comunità CenaColo, fondata da madre elvira

 Serata dedicata ai giovani al termine della Scuola di pre-
ghiera a loro dedicata.

Catechesi di Papa Francesco
la Santa meSSa

 L’esordio di questo inno – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” – riprende 
il canto degli Angeli alla nascita di Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell’ab-
braccio tra cielo e terra. Questo canto coinvolge anche noi raccolti in preghiera: 
«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà».

 Dopo il “Gloria”, oppure, quando questo non c’è, subito dopo l’Atto pe-
nitenziale, la preghiera prende forma particolare nell’orazione denominata “col-
letta”, per mezzo della quale viene espresso il carattere proprio della celebrazione, 
variabile secondo i giorni e i tempi dell’anno (cfr ibid., 54). Con l’invito «preghia-
mo», il sacerdote esorta il popolo a raccogliersi con lui in un momento di silenzio, 
al fine di prendere coscienza di stare alla presenza di Dio e far emergere, ciascuno 
nel proprio cuore, le personali intenzioni con cui partecipa alla Messa (cfr ibid., 
54). Il sacerdote dice «preghiamo»; e poi, viene un momento di silenzio, e ognuno 
pensa alle cose di cui ha bisogno, che vuol chiedere, nella preghiera.


