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particolarmente in questo anno, perché non 
basta ripartire ma “questo è il tempo favorevole 
per modificarsi, per tornare a fidarsi del Signore 
Risorto che opera nella storia e per leggere i 
segni dei tempi, come ha saputo fare la prima 
comunità cristiana assecondando l’azione dello 
Spirito e accogliendo il mondo nella sua 
concretezza senza idealismi o finzioni. 
 
 

IN RETE CON LA CITTA’ 
Mercoledì 7 ottobre: alle ore  18.30 per il 
Veritas, in videoconferenza (iscriversi 
a centroveritas@gesuiti.it) in partnership con 
l’UCIIM sez. Trieste,  Il ruolo della madre nello 
sviluppo del bambino, relatore Giovanni Cucci 
S.I. professore di filosofia e psicologia alla 
Pontificia Università Gregoriana e scrittore de 
“La Civiltà Cattolica” 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 4 ottobre: XXVI Domenica del T.O. 
La vigna del Signore è la casa d’Israele. 
Giornata per la Carità del Papa 2020► 

Alle ore 10.30 celebrazione della Messa di Prima 
Comunione (II ° gruppo)  
In tutte le Messe p. Lambert Okere si presenterà 
brevemente alla comunità. Domenica 11 
presiederà la Messa concelebrata delle 10.30► 
Iniziativa Abbiamo riso per una cosa seria. 
Martedì 6 ottobre: alle ore 18.00 nella sala del 
campetto riunione operatori pastorali. 
Mercoledì 7 ottobre: inizio per tutti del 
catechismo. 
Giovedì 8 ottobre: ritiro del clero a Monte Grisa. 
Domenica 11 ottobre: XXVII Domenica del T. 
O. Abiterò per sempre nella casa del Signore. 

 

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 

18.00 recita del S. Rosario. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dall’udienza del 30 

settembre 

“Guarire il mondo”:  

Preparare il futuro 

insieme a Gesù che 

salva e guarisce 

Nelle scorse settimane 

abbiamo riflettuto su 

come guarire il mondo 

che soffre per un 

malessere che la 

pandemia ha 

evidenziato e 

accentuato. […] 

“Adesso torniamo alla 

normalità”: no, questo 

non va perché questa 

normalità era malata di 

ingiustizie, 

disuguaglianze e 

degrado ambientale. La 

normalità alla quale 

siamo chiamati è quella 

del Regno di Dio, dove 

il pane arriva a tutti e ne 

avanza, 

l’organizzazione sociale 

si basa sul contribuire, 

condividere e 

distribuire, non sul 

possedere, escludere e 

accumulare. […] Un 

piccolo virus continua a 

causare ferite profonde 

e smaschera le nostre 

vulnerabilità fisiche, 

sociali e spirituali. Per 

uscire dalla pandemia, 

dobbiamo trovare la 
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PRIME COMUNIONI 
Rafael Boschin, Benedetta Coccia, Francesca 
Doriguzzi,  Paolo Fortunati,  Nicolò Giacomelli, 
Samuele Grassi, Alice Liuzzi, Alice Mastrolia, Jacopo 
Odoni, Stefano Varagnolo  
 
Cari “amici prediletti” di Gesù che domenica 4 ottobre 
siete invitati speciali alla sua Mensa /Banchetto! Che 
privilegio! Che vicinanza! Sarà uno stupore 
indescrivibile! 
Con la sua parola, la parabola dei due figli, della quale 
pure vi nutrirete in questo giorno, Gesù dimostra una 
grande fiducia in voi rivolgendovi l’invito: FIGLIO, 
OGGI VA A LAVORARE NELLA VIGNA”. 
Non vuole risposte obbligate, vuole solo attrarre la 
vostra libertà con il dono di sé, la sua forte amicizia, 
solo interessata alla vostra piena felicità da godere già 
in questo mondo. Una felicità non come la dà questo 
mondo, anche se nulla di buono di questo mondo vi 
sarà precluso. 
Non  ce  la  farete  da  soli,  ma  potrete  certo,  se  lo 
vorrete, con l’accompagnamento dei  vostri cari, della 
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cura non solamente per il 

coronavirus ma anche  

per i grandi virus umani e 

socioeconomici. Non 

bisogna nasconderli, 

facendo una pennellata di 

vernice perché non si 

vedano. E certo non 

possiamo aspettarci che il 

modello economico che è 

alla base di uno sviluppo 

iniquo e insostenibile 

risolva i nostri problemi. 

Non l’ha fatto e non lo farà, 

perché non può farlo, anche 

se certi falsi profeti 

continuano a promettere 

“l’effetto a cascata” che 

non arriva mai. 
[…]Dobbiamo metterci a 

lavorare con urgenza per 

generare buone politiche, 

disegnare sistemi di 

organizzazione sociale in 

cui si premi la 

partecipazione, la cura e la 

generosità, piuttosto che 

l’indifferenza, lo 

sfruttamento e gli interessi 

particolari. Dobbiamo 

andare avanti con 

tenerezza. Una società 

solidale ed equa è una 

società più sana. Una 

società partecipativa – dove 

gli “ultimi” sono tenuti in 

considerazione come i 

“primi” – rafforza la 

comunione Una società 

dove si rispetta la diversità 

è molto più resistente a 

qualsiasi tipo di virus. 

[…] Dio ci conceda di 

“viralizzare” l’amore e 

globalizzare la speranza 

alla luce della fede..  

 
 
 

 
 

grande famiglia che è la comunità cristiana, con Gesù che come con i 
discepoli di Emmaus, non cesserà mai di camminare a fianco vostro, 
anche quando, per le difficoltà della vita e lavostra fragilità, smarrirete il 
sentiero . 
Con riconoscenza ed affetto. Renato cmf 
 
OTTOBRE MISSIONARIO 
Tessitori di fraternità 
4 ottobre -  Prima domenica: ELETTI. Chiamati ed eletti per produrre 
frutti di fraternità. 
11 ottobre – Seconda domenica: PARTECIPI. Invitati a partecipare al 
banchetto della fraternità. 
18 ottobre – Terza domenica: SOLIDALI. E rendete al fratello ciò che è 
del fratello: solidali nella fraternità. Giornata Missionaria Mondiale. 
25 ottobre – Quarta domenica: FRATERNI. Intessuti dell’amore di Dio, 
inviati ad essere tessitori di fraternità. 
 
Dalla nota della Diocesi di Trieste 
Staimo vivendo da alcuni mesi un tempo “sospeso” a causa della 
oandemia, che certamente ha cambiato il volto delle nostre comunità 
cristiane, così come dei nostri quartieri. La proposta dell’Ottobre 
Missionario non dev’essere “una cosa in più” da fare, ma l’occasione per 
fermarci a riflettere su ciò che è accaduto in questi mesi e sta succedendo 
ancora intorno a noi per cercare di capire come essere Chiesa in 
cammino nella storia di oggi. […]  
Siamo chiamati quindi in questo mese missionario a trovare un tempo di 
preghiera nelle varie comunità per poter aprire gli occhi e il cuore sulla 
storia umana, che ci fa uscire dal nostro piccolo “orticello” personale. La 
preghiera ci aiuterà ad allargare il cuore e a comprendere come per 
esempio anche in questo periodo così difficile, tanti uomini e donne hanno 
contribuito a servire e occuparsi dei più poveri e deboli, sia nel nostro 
paese che in tante parti del mondo.[…] 
Il sito di Missio Italia propone materiale per animare momenti di preghiera 
e riflessione nel mese di Ottobre Missionario: 
www.missioitalia.it/tessitori-di-fraternita-ottobre-missionario-2020 
 
“FRATELLI TUTTI!” 
La nuova enciclica di Papa Francesco 
Papa Francesco si recherà in forma privata ad Assisi il prossimo 3 ottobre 
per firmare la sua nuova enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia 
sociale e rivolta a tutti gli abitanti del pianeta. L’enciclica è nata 
dall’emergenza covid e dal dialogo con l’Islam; il tema della fratellanza 

era al centro della dichiarazione firmata dal Papa ad 
Abu Dhabi assieme 
al grande Iman della moschea di al-Azar. 
 
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
Dio ama chi dona con gioia – 4 ottobre 
La Giornata per la carità del Papa giunge 
quest’anno come una prima opportunità per far 
tesoro di ciò che abbiamo visto e imparato nei giorni 
bui. C’è bisogno di testimoni della speranza per 
dare sostegno vero a chi teme di non farcela, e per 
far giungere più lontano il grande cuore di Papa 
Francesco. L’offerta per la sua Carità durante le 
Messe del 4 ottobre è un modo semplice ed 
esplicito per dire la nostra gratitudine verso la 
paternità che ci ha mostrato una volta in più, 
facendo risuonare le parole di Cristo sulla barca 
nella tempesta: “Non avete ancora fede?”. Stiamogli 
vicino , stretti a lui, sulla stessa barca. 
(dal messaggio della CEI per la Giornata della Carità del 
Papa 2020) 
 

LA COMUNITA’ PARROCCHIALE DA’ IL 
BENVENUTO A P. LAMBERT 
A nome di tutta la comunità diamo il benvenuto a p. 
Lambert Okere cmf, arrivato a Trieste sabato 
mattina, e che entrerà a far parte della nostra 
parrocchia. 
In tutte le Messe di domenica 4  p. Lambert si 
presenterà brevemente alla comunità e domenica 
11 presiederà la Messa concelebrata delle 10.30 

 
RIUNIONE OPERATORI PASTORALI 
Martedì 6 ottobre alle ore 18 riunione di tutti gli 
operatori pastorali con il seguente ordine del giorno 
Preghiera – Lettura (inizio e fine): dal documento La 
conversione pastorale della comunita’ parrocchial -  
Situazione di ogni gruppo (Le Buone pratiche in 
particolare…) - stesura di un protocollo con 
l’obiettivo dello svolgimento in sicurezza dei percorsi 
di evangelizzazione di ogni gruppo – prospettive. 
Questa riunione di tutti gli operatori è importante 


