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Da Santa Marta 

Gesù è nostro compagno 
di viaggio 

Tante volte abbiamo 
sentito che il 
cristianesimo non è solo 
una dottrina, non è un 
modo di comportarsi, 
non è una cultura. Sì, è 
tutto questo, ma più 
importante e per primo, è 
un incontro. Una persona 
è cristiana perché ha 
incontrato Gesù Cristo, si 
è lasciata incontrare da 
Lui. Noi siamo nati con 
un seme di inquietudine. 
Dio ha voluto così: 
inquietudine di trovare 
pienezza, inquietudine di 
trovare Dio, tante volte 
anche senza sapere che 
noi abbiamo questa 
inquietudine. Il nostro 
cuore è inquieto, il 
nostro cuore ha sete: sete 
dell’incontro con Dio. Lo 
cerca, tante volte per 
strade sbagliate: si perde, 
poi torna, lo cerca… 
Dall’altra parte, Dio ha 
sete dell’incontro, a tal 
punto che ha inviato 
Gesù per incontrarci, per 
venire incontro a questa 
inquietudine.Il Signore 
cammina accanto a 
noi,ascolta le nostre 
inquietudini, le conosce, 
e a un certo punto ci dice 
qualcosa.  
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N. 17/20    3 maggio – 10 maggio 2020 
 
 “Assai bambino, mi dettero alcuni grani del Rosario. 
Ne fui felice come del più grande tesoro, e con quelli 
recitavo il Rosario con gli altri bambini della scuola; 
perché dopo la scuola, tutte le sere, in due file, 
andavamo alla chiesa, che era lì vicino, e recitavamo 
tutti insieme, una parte di Rosario, che il maestro 
dirigeva.” S. Antonio Maria Claret – autobiografia 44 
 
 
LETTERA DEL PARROCO 
Cari fratelli e sorelle, 
speriamo sia l’ultima domenica che 
celebro/celebriamo senza la vostra presenza fisica, 
dopo la serie, senza popolo, iniziata il 15 marzo. 
Riprendere, anche se dovrà avvenire con molta 
cautela, assolutamente necessaria, è un bel segno 
verso la normalità delle nostre relazioni che ci 
auguriamo ancora più autentiche e feconde. Avremo 
modo, faccia a faccia, di condiviidere paure, 
riflessioni, propositi, speranze. Assieme al dolore 
feroce per tante vite portate via, spesso senza 
neppure la vicinanza dei propri cari, abbiamo potuto 
“toccare con mano”anche tanta bontà di Dio manifesta 
in tante vite sacrificate, a causa del limite umano, ma 
anche per amore, dando la vita per altri anche 
sconosciuti. In questo tempo, perciò, coltivato il 
desiderio di un rinascita a 360 gradi. 
Prossimamente con il CPP vedremo come prepararci 
a questo secondo passo di progressiva riapertura - 
progressiva se saremo responsabili - prevedendo 
quanto necessario per l’ambiente chiesa. 
Fin d’ora siamo pronti a fare ognuno la propria parte, 
con serenità, tranquillità e, chi può, prendendosi cura 

futuro della città, che non può prescindere da 
“una spiritualità ed etica del lavoro… che non 
deve  
essere inteso soltanto in senso oggettivo e 
materiale, ma tenga in debita considerazione 
anche la sua dimensione soggettiva, in quanto 
attività che esprime sempre la persona. Oltre ad 
essere paradigma decisivo della vita sociale” e 
conclude così il messaggio: “Dopo il periodo 
contingente, che deve essere il più breve 
possibile, è doveroso ricreare le condizioni di 
lavoro e di reddito autonomo” con uno sguardo 
rivolto “ alle professioni sanitarie e di assistenza 
alla persona” che “dovranno costituire il fulcro di 
una revisione dei nostri modelli di assistenza, di 
cura, di supporto verso le persone più deboli, 
anche temporaneamente”.  
 
 
DOMENICA 10 maggio: S.MESSE IN TV 
"Messe senza fedeli? così non è chiesa" 
Francesco 
- Telequattro, ore 10.30 dalla Basilica  di Santa 
Maria Assunta - Muggia vecchia, celebrata dal 
Vescovo in occasione della Giornata Mondiale 
per le vocazioni ► 
- Rai Uno - TV2000, ore 7.00: celebrata da 
Papa Francesco  
- Rai Uno - TV2000, ore 11.00 celebrata da 
Papa Francesco  
- TV 2000 – ore 19.00, dalla chiesa del Divino 
Amore in Roma 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
:Domenica 3 maggio, IVª di Pasqua 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 
Giovedì 7 maggio alle ore 18.30, incontro 
biblico Parola e Missione, via ZOOM  
Domenica 10 maggio, Vª di Pasqua 
GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 
Il tuo amore,Signore,sia su di noi: in te speriamo 
 

	  
 
 
 



Al  Signore piace sentire 
come noi parliamo, per 
capirci bene e per dare la 
risposta giusta a quella 
inquietudine. Il Signore non 
accelera il passo, va sempre 
al nostro passo, tante volte 
lento, ma la sua pazienza è 
così. C’è un’antica regola 
dei pellegrini che dice che il 
vero pellegrino deve andare 
al passo della persona più 
lenta. E Gesù è capace di 
questo, lo fa, non accelera, 
aspetta che noi facciamo il 
primo passo. E quando è il 
momento, ci fa la domanda. 
A Lui piace che noi 
parliamo. Gli piace sentire 
questo, gli piace che noi 
parliamo così, per ascoltarci 
e rispondere, ci fa parlare.  
Noi incontriamo Gesù nel 
buio dei nostri dubbi, anche 
nel dubbio brutto dei nostri 
peccati, Lui è lì per aiutarci, 
nelle nostre inquietudini… 
È sempre con noi. Il Signore 
ciaccompagna perché ha 
voglia di incontrarci. Per 
questo diciamo che il 
nocciolo del cristianesimo è 
un incontro: è l’incontro con 
Gesù. “Perché tu sei 
cristiano? Perché tu sei 
cristiana?”. E tanta gente 
non sa dirlo. Alcuni, per 
tradizione. Altri non sanno 
dirlo, perché hanno 
incontrato Gesù, ma non si 
sono accorti che era un 
incontro con Gesù. Gesù 
sempre ci cerca. Sempre. E 
noi abbiamo la nostra 
inquietudine. Nel momento 
in cui la nostra inquietudine 
incontra Gesù, lì incomincia 
la vita della grazia, la vita 
della pienezza, la vita del 
cammino cristiano. 
 

 
 

 
 

 

degli altri e di quanto necessario per la comunità. 
Questa domenica è la prima domenica del mese non 
dimentichiamo l’invito a portare cibo per chi certamente ne avrà 
bisogno. 
Grazie, per i tanti segni di vicinanza e cura verso chi, più di ogni 
altro, è provato. Uniti tutti nel Cuore di Maria, patrona della nostra 
comunità, umile Serva del Signore e modello nel prendersi cura. A 
presto, con tutto il cuore, anche a nome dei confratelli Giovanni, 
Roberto, Giuseppe.  
Renato cmf 
 
EMERGENZA COVID-19 
NEI MOMENTI DI SOLITUDINE DIO NON CI ABBANDONA  
Chiusi nelle nostre case, senza un contatto fisico con gli altri, in 
lotta contro un nemico invisibile, ci sentiamo soli, a volte impauriti. 
Questi mesi di paura e lutto collettivo ci hanno però fatto riscoprire 
il valore fondante della comunità: sembra risorto in tutto il mondo 
quel sentimento di comunanza che ci unisce ai nostri simili.  
 “Nei momenti di tristezza, nella sofferenza, della malattia - ha detto 
Papa Francesco - nell’angoscia della persecuzione e nel dolore del 
lutto, ognuno cerca una parola di consolazione. Sentiamo forte il 
bisogno che qualcuno ci stia vicino e provi compassione per noi. 
Sperimentiamo che cosa significhi essere disorientati, confusi, 
colpiti nel profondo. Ma nel dolore noi non siamo soli. Anche Gesù 
sa cosa significa piangere per la perdita di una persona amata, 
anche Gesù ha pianto per la morte di Lazzaro, anche Gesù ha 
sperimentato nella sua persona la paura della sofferenza e della 
morte, la delusione e lo sconforto, il dolore… Gesù non abbandona 
quelli che ama”. Pertanto “se Dio ha pianto – ha proseguito il Papa 
- anch’io posso piangere sapendo di essere compreso. Il pianto di 
Gesù non può rimanere senza risposta da parte di chi crede in Lui. 
Come Lui consola, così noi siamo chiamati a consolare. Abbiamo 
la certezza che Dio ci ascolta e viene in nostro aiuto. La forza 
dell’amore trasforma la sofferenza nella certezza della vittoria di 
Cristo e nostra con Lui. E vicino ad ogni croce c’è sempre la Madre 
di Gesù. Con il suo manto lei asciuga le nostre lacrime. Con la sua 
mano ci fa rialzare e ci accompagna nel cammino della speranza”.  
(GS. Estratto da riflessioni di Papa Francesco)  
 
LETTERA DEL PAPA A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI 
MAGGIO  
Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il 
popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la 

sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in 
questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. 
Una dimensione, quella domestica, che le 
restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a 
valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la 
bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di 
maggio. Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma 
in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; 
ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni 
schemi di preghiera da seguire. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di 
Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci 
renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e 
ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per 
voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per 
favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi 
benedico. Francesco 
 
DALLA LETTERA DEL VESCOVO PER IL 1° 
MAGGIO 2020  
“Il periodo di quarantena forzata, sia pur doverosa, 
porta con sè “preoccupazione per l’avvenire che si 
presenta incerto, per il lavoro che si rischia di 
perdere”, il Vescovo da perciò due suggerimanti per 
il futuro: - “È importante che il primo maggio 2020 
divenga la festa per il lavoro dove la persona e la 
famiglia siano le prime preoccupazioni alla luce di 
quei principi e valori evangelici che soli sono capaci 
di “fecondare e fermentare la società senza 
sminuire la dignità della persona”. - È necessario 
rileggere l’economia del profitto a tutti i costi, della 
globalizzazione finanziaria e del capitalismo 
selvaggio. Dobbiamo tornare a un’etica più attenta 
alla persona, nella società e nel mondo del lavoro”.  
Mons Crepaldi dopo aver ricordato alcune criticità 
dell’economia triestina, invita a “reagire ad una 
situazione così complessa attraverso l’innovazione, 
la ricerca e lo sviluppo delle infrastrutture”.  
Il Vescovo pone poi all'attenzione dei pubblici 
amministratori e dell’opinione pubblica il tema del 


