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Da Santa Marta 
"Lo Spirito Santo fa 

l’armonia della Chiesa, il 
cattivo spirito distrugge" 
 
.… Da una parte c’è il 
Signore, c’è lo Spirito 
Santo che fa crescere la 
Chiesa. Ma dall’altra 
parte c’è il cattivo spirito 
che cerca di distruggere la 
Chiesa. È sempre così. Si 
va avanti, ma poi viene il 
nemico  e cerca  di 
distruggere. Il bilancio è 
sempre positivo alla 
lunga, ma quanta fatica, 
quanto dolore, quanto 
martirio![…] E qual è lo 
strumento del diavolo per 
distruggere l’annuncio 
evangelico? L’invidia. Il 
Libro della Sapienza dice: 
“Per l’invidia del diavolo 
è entrato il peccato nel 
mondo”  Sempre questo 
sentimento amaro. La 
gente vedeva come si 
predicava il Vangelo e si 
arrabbiava, si rodevano il 
fegato di rabbia. E questa 
rabbia li portava avanti: è 
la rabbia del diavolo, è la 
rabbia che distrugge, la 
rabbia di quel “crucifige! 
crucifige” di quella 
tortura di Gesù. Ma “La 
Chiesa va avanti fra le 
consolazioni di Dio e le 
persecuzioni del mondo”. 
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N. 19/20    17 maggio 2020 – 24 maggio 2020 

 
DISPOSIZIONI DEL VESCOVO DI TRIESTE PER LA 
RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI DAL 18 DI MAGGIO 
“Con riferimento al Protocollo CEI-GOVERNO per la 
ripresa delle celebrazioni con il popolo in vigore dal 
18 maggio 2020, sono ora a fornirvi alcune 
disposizioni che dovranno essere osservate con 
diligenza e senso di responsabilità. Il testo del 
Protocollo, nel trattare il tema dello svolgimento delle 
celebrazioni stesse, fa costante riferimento all’utilizzo 
di tutta una serie strumenti – mascherine, gel per le 
mani, guanti, cartelli informativi, segnaposti, segni 
distintivi per volontari, materiali per l’igienizzazione 
degli ambienti …- che costituisce una novità mai 
prima sperimentata nella prassi liturgica, risultando 
determinante nell’assunzione di comportamenti 
inediti sia per i fedeli che per i celebranti. Tali 
strumenti non vanno considerati come un gravoso 
intralcio alle celebrazioni liturgiche con il popolo, ma 
come una necessaria garanzia per una graduale e 
prudente ripresa delle stesse in presenza di un virus 
che continua a circolare in maniera subdola e 
pericolosa. Per rendere più agevole la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo, soprattutto di quelle 
eucaristiche, che finalmente consente il gioioso e 
atteso incontro con il Signore, ho ritenuto di offrirvi 
queste disposizioni e di mettere gratuitamente a 
disposizione delle parrocchie tutto il materiale 
necessario per le celebrazioni secondo le indicazioni 
fornite tramite lettera da Mons. Vicario Generale. Pur 
nel comprensibile disagio che tutto questo provoca,  
i sento il dovere di esortare tutti – in modo particolare 
Parroci e gli Amministratori parrocchiali sui quali 

una storia si esprime nella capacità di generare un 
cambiamento. Un racconto esemplare ha una forza 
trasformativa. Lo sperimentiamo quando ci 
confrontiamo, attraverso il racconto, con le vite dei 
santi. Ancora una volta, al centro della riflessione, 
Francesco pone la persona con le sue relazioni e la 
sua innata capacità di comunicare. Il Papa chiede a 
tutti, nessuno escluso, di far fruttare questo talento: 
fare della comunicazione uno strumento per 
costruire ponti, per unire e per condividere la 
bellezza dell’essere fratelli in un tempo segnato da 
contrasti e divisioni. 
(testo completo sul sito vatican.va) 
 
DAL FORUM CORANO E VANGELO INSIEME DI P. A.CUPINI cmf 
Alla scoperta delle AYAT = SEGNI nel Corano e 
Vangelo neltempodelramadan 
■ Corano: Al-An’am 95  
Allah schiude il seme e il nocciolo: dal morto trae il 
vivo e dal vivo il morto. Così è Allah. Come potete 
allontanarvi da Lui?  
Commento: Allah è l'artefice dell'azione e della 
creazione. Egli trae, dal verbo trarre ma Lui è anche 
il traente. Lui è tutto. 
■ Vangelo Gv 1, 1-5 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio … 
Commento: Il verbo Katalambano ha tre significati: 
capire, afferrare , vincere. Ci troviamo di fronte a un 
triplice valore possibile. La cristofania luminosa del 
Cristo non è accolta, non è capita. G. Ravasi 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 17, VIª di Pasqua 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 
Giovedì 21 alle ore 18.30, incontro biblico Parola e 
Missione, via Zoom 
Sabato 16–domenica 24, Settimana Laudato Sì►  
Domenica 24, Ascensione, 55ª Giornata Mondiale 
per le comunicazioni sociali 
Ascende il Signore fra canti di gioia 
 
 



A una Chiesa che non ha 
difficoltà manca qualcosa. 
Il diavolo è troppo 
tranquillo. E se il diavolo è 
tranquillo, le cose non 
vanno bene. La gelosia 
distrugge. Lo Spirito Santo 
fa l’armonia della Chiesa, e 
il cattivo spirito distrugge. 
Questo succedeva anche 
nella Chiesa primitiva: il 
lavoro dello Spirito per 
costruire la Chiesa, per 
armonizzare la Chiesa, e il 
lavoro del cattivo spirito 
per distruggerla e il ricorso 
ai poteri temporali per 
distruggere la Chiesa, non è 
che uno sviluppo di quello 
che accade la mattina della 
Risurrezione. I soldati, 
vedendo quel trionfo, sono 
andati dai sacerdoti, e i 
sacerdoti hanno 
“comprato” la verità. E la 
verità è stata “silenziata”. 
Dalla prima mattina della 
Risurrezione, il trionfo di 
Cristo, c’è questo 
tradimento, questo 
“silenziare” la parola di 
Cristo, “silenziare” il 
trionfo della Risurrezione 
con il potere temporale: i 
capi dei sacerdoti e i soldi. 
Stiamo attenti, stiamo 
attenti con la predicazione 
del Vangelo: di non cadere 
mai nel mettere la fiducia 
nei poteri temporali e nei 
soldi. La fiducia dei 
cristiani è Gesù Cristo e lo 
Spirito Santo che Lui ha 
inviato! E proprio lo Spirito 
Santo è il lievito, è la forza 
che fa crescere la Chiesa! 
Sì, la Chiesa va avanti, in 
pace, con rassegnazione, 
gioiosa: fra le consolazioni 
di Dio e le persecuzioni del 
mondo. 

 
 

 
 

 

grava la maggiore responsabilità nella messa in pratica delle presenti 
disposizioni – a seguire con scrupolo quanto viene di seguito indicato 
quale garanzia per il bene comune e per il buon andamento della 
ripresa delle celebrazioni liturgiche.” 
Il testo segue con le disposizioni circa l’organizzazione dello spazio, la 
gestione degli accessi, le norme di comportamento, la distribuzione e 
recezione della santa comunione, la celebrazione di altri sacramenti e 
l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti. Applicazioni operative le 
trovae nella nostra chiesa.  
(per il testo completo: www.diocesi.trieste.it).  
COMUNICAZIONE DEL PARROCO 
Riprendendo le celebrazioni in chiesa con il popolo sono ad invitare 
volontari per il servizio necessario. 

1. 1.sanificazione dopo ogni messa: inizio delle messe: 
  feriale:  8.30 e 18.30  - festiva: sabato 18.30 - domenica: 8.30 - 10.00 -    

11.30 - 18.30, 20.00. 
2. servizio per ingresso e uscita dalle messe (stessi orari). 
3. eventuali esequie, battesimi, matrimoni. 
Ovviamente si faranno dei turni con la necessaria flessibilita':senza 
servizio non si potra' celebrare. Grazie. Renato cmf 
nb. Esequie del vescovo Eugenio Ravignani: giovedì 21 ore 11.00; 
Veglia: mercoledì 20 ore 20,30.  
 
RIPRENDONO LE MESSE CON IL POPOLO. 
Dal 18 maggio le Messe saranno aperte ai fedeli. "Messe senza fedeli? 
così non è Chiesa", aveva detto Papa Francesco il mese scorso durante 
un’omelia a Santa Marta, e come aveva ragione! In un numero di “In 
Famiglia “ di qualche settimana fa (15/20), avevo ripreso il concetto 
espresso dal Papa, della nostra casa come piccola chiesa domestica: 
“La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte 
le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani”. Confortati da 
queste parole, mia moglie ed io, le scorse domeniche abbiamo aperto la 
televisione, acceso una candela e ci siamo messi in ascolto della Messa 
celebrata dal Vescovo. Ascolto, ma scarsa partecipazione, a voce 
bassa, quasi timidamente: mancava la comunità. Ancora il Papa sulle 
Messe senza fedeli: "Questa familiarità con il Signore, dei cristiani, è 
sempre comunitaria. Sì, è intima, è personale ma in comunità. Una 
familiarità senza comunità, una familiarità senza il pane, una familiarità 
senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è pericolosa". Con 
la prossima settimana si torna in chiesa: Sine Dominico non possumus. 
(G.S.) 

 
SETTIMANA LAUDATO SI’ (16-24 maggio 2020) 
“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a 
coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che 
stanno crescendo?”. Inizia con questa domanda, 
tratta dalla Laudato si’, il video messaggio che Papa 
Francesco invia alle comunità cattoliche di tutto il 
mondo per invitarle a partecipare alla Settimana 
Laudato si’, “campagna globale”, come spiega lo 
stesso Pontefice, che si svolge dal 16 al 24 maggio, 
nel quinto anniversario della pubblicazione della 
lettera enciclica. 
Francesco rinnova il suo appello a “rispondere alla 
crisi ecologica” perché “‘il grido della terra e il grido 
dei poveri’ non possono più aspettare. Prendiamoci 
cura del creato, dono del nostro buon Dio creatore. 
Celebriamo insieme la Settimana Laudato si’. 
Stiamo vivendo eventi che rimarranno impressi 
nella storia. La Laudato si’ ci insegna come 
costruire un mondo migliore insieme. 
Le persone di tutto il mondo chiedono speranza e la 
nostra fede è profondamente necessaria per 
illuminare la via.(da Avvenire) 
 
54A GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
“Lodiamo tutti il Signore, e continuamente e per 
sempre le sue divine  misericordie; e al tempo 
stesso diamoci coraggio ogni giorno più a porre in  
opera i mezzi di cui Dio si serve per convertire i 
peccatori, come sono i  volantini, gli opuscoli, la 
predicazione. Oh quanto é necessario al giorno  
d'oggi far circolare scritti buoni per porre un argine 
alla moltitudine di  quelli cattivi!” 
(S. Antonio Maria Claret, Autobiografia 708)  
 
“Perché tu possa raccontare e fissare nella 
memoria”. La vita si fa storia. 
Il tema della prossima Giornata delle Comunicazioni 
Sociali ci ricorda che ogni racconto nasce dalla vita, 
dall’incontro con l’altro. La comunicazione è 
chiamata dunque a mettere in connessione, forza di 
attraverso il racconto, la memoria con la vita. La 


