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24 marzo 2019

Terza Domenica Di Quaresima (c)

Prima lettura: Dal libro dell’Èsodo (3, 1-8a.13-15)
 «Io-Sono mi ha mandato a voi».

Salmo Responsoriale: (Sal 102) 
 Il Signore ha pietà del suo popolo.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (10, 
1-6. 10-12)

 La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata scritta per nostro 
ammonimento.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (13, 1-9)
 «Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».

AVVISI

• Domenica 24 marzo 2019
Esposizione dell’Eucaristia per le Quarantore (12.30 - 19.00)

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

• Lunedì 25 marzo 2019 - Annunciazione del Signore
Esposizione dell’Eucaristia per le Quarantore (9.00 - 18.00)

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

ore 20.30 in chiesa:  Ora di adorazione per i giovani.
 
• Martedì 26 marzo 2019
Esposizione dell’Eucaristia per le Quarantore (9.00 - 18.00)

ore 17.00 in chiesa:  Ora di adorazione comunitaria.
ore 20.30 in biblioteca: Serata Quaresimale “Briciole di umani-

tà” dal tema Accoglienza e diritto alla 
vita. Interviene don Paolo Iannaccone, 
parroco di san Benedetto ad Aquilinia.

• Giovedì 28 marzo 2019
ore 18.30 in oratorio: Meditazione sulla Parola di DIO della 

domenica successiva, a cura di don 
Lucio Gridelli.

• Venerdì 29 marzo 2019
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

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

Preghiera delle Lodi

!!   Attenzione Al cAmbio dell’orA   !!

La notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 
i nostri orologi dovranno essere spostati 

avanti di un’ora.



Il programma completo è disponibile nell’ultima pagina del foglietto in-
sieme alle altre iniziative parrocchiali della settimana.

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 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 
preghiera a loro dedicata, con la presenza della Comunità 
Cenacolo di M. Elvira, che terrà una testimonianza sul tema 
“Riconciliarsi con la vita”.

venerdì 29 e sabato 30 marzo 2019
chiesa di san Giacomo Apostolo

“ 24 ORE PER IL SIGNORE ”
Neppure io ti condanno (Gv 8, 11)

• Venerdì 29 marzo 2019
ore 11.30  Celebrazione Eucaristica e inizio dell’Adorazione 

Eucaristica per 24 ore consecutive
ore 16.00 Adorazione guidata in sloveno
ore 18.00  Meditazione sulla Passione del Signore
ore 19.30 Celebrazione del Vespero
ore 23.00  Compieta

• Sabato 30 marzo 2019
ore 7.00  Ufficio delle Letture e Lodi
ore 12.00  Angelus, Ora Sesta e Benedizione Eucaristica

AMARE È SERVIRE... SERVIRE È REGNARE
Scuola di Preghiera per i giovani della Diocesi

Due serate di riflessione sulla Parola, Adorazione, Preghiera e possibi-
lità di Confessioni. 

Lunedì 1 e martedì 2 aprile alle ore 20.30.
 presso il Battistero di san Giovanni (Cattedrale di san Giusto) 

È proprio al tema della testimonianza e del servizio al prossimo sarà dedicata 
la Scuola di Preghiera, guidata quest’anno dalle riflessioni di alcuni giovani 
della Comunità di sant’Egidio e di sr. Chiara Cabrini, delle Suore di Carità 
dell’Assunzione. Seguendo la traccia della veglia di san Giusto dello scorso 
novembre, il titolo sarà: Amare è servire...servire è regnare.


