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nostra, segnata da forti cambi culturali che
chiedono una maggiore aderenza alla realtà
umana perché la buon notizia del vangelo possa
essere accolta per lo meno evitando ostacoli
comunicativi.
IN RETE CON LA CITTA’
Lunedì 2 novembre: alle ore 18 presso la
Chiesa Metodista di Scala dei Giganti 1, il
pastore Peter Ciacco parlerà su Protestanti e
resurrezione dei morti (AP 20.4).
CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 1 novembre: TUTTI I SANTI. Ecco la
generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lunedì 2 novembre: Commemorazione di tutti i
fedeli defunti.
Alle 10.30 commemorazione di tutti i defunti in
cimitero.
Nelle Messa delle ore 18.30 verrà fatta memoria
di tutti defunti della parrocchia.
Alle ore 20.30 Veglia di S. Giusto in Cattedrale.
Martedì 3 novembre: S. GIUSTO MARTIRE.
Mercoledì 4 novembre: alle ore 18.00
segreteria del CPP.
Giovedì 5 novembre: alle ore 18.30 via Zoom
incontro biblico di Parola e Missione Ecco il link
continuo fino alla fine di luglio 2021:
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=v
euzsy8zckjssnfvutv6wlpjwurmzz09
Sabato 7 novembre: alle ore 18.30 Cresime
conferite dal vescovo. La Messa delle ore 18.30
è riservata ai cresimandi e alle loro famiglie.
Domenica 8 novembre: XXXII Domenica del
T.O. Ha sete di te, Signore, l’anma mia.

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore
18.00 recita del S. Rosario.

Dall’udineza del Papa
28 ottobre
Gesù, uomo di
preghiera
Oggi, in questa udienza,
io rimarrò qui. A me
piacerebbe tanto
scendere, salutare
ognuno, ma dobbiamo
mantenere le distanze,
per evitare un
assembramento , e
questo è contro le
precauzioni che
dobbiamo avere davanti
a questa “signora” che
si chiama Covid e che ci
fa tanto male. A
distanza, si può pregare
uno per l’altro.
Nel nostro itinerario di
catechesi sulla preghiera
arriviamo ora a Gesù. E
Gesù pregava.
L’esordio della sua
missione pubblica
avviene con il battesimo
nel Giordano. Gli
Evangelisti narrano di
come tutto il popolo si
fosse raccolto in
preghiera, e che questo
radunarsi avesse un
chiaro carattere
penitenziale . Il popolo
andava da Giovanni a
farsi battezzare per il
perdono dei peccati.

N. 31/20 1 novembre – 8 novembre 2020
FESTA DI S. ANTONIO MARIA CLARET 2020
Sabato 24 ottobre festa liturgica di Sant'Antonio Maria
Claret: una ricorrenza tanto cara ai missionari appunto
clarettiani che reggono la chiesa dell'Immacolato Cuore
di Maria, tanto più che quest’anno ricorrono i 150 anni
dalla morte del loro Fondatore. Nei giorni precedenti
hanno tenuto il tradizionale triduo con il rosario
meditato. Quest’anno per la concelebrazione che si
tiene alle ore 19 non hanno invitato i confratelli del
Decanato, forse anche perché siamo in epoca di
coronavirus galoppante. Con il parroco, padre Renato
Caprioli, concelebra solo padre Lambert Okere, un
nigeriano Ibo che da alcune settimane è venuto a far
parte della comunità di Trieste. In cantoria all’organo
c’è la bravissima Alessandra Esposito che come
sempre accompagna i momenti più importanti della
liturgia. Le letture sono proprie della festa (non della
domenica XXX per annum), sono eseguite da 3 laici
scelti che salgono sincronicamente in presbiterio dopo
aver fatto l’inchino: un brano da Isaia 61, salmo 22, un
altro passo dalla 2 ai Corinzi; il vangelo di Marco 16 è
proclamato da padre Renato che tiene l’omelia. Fa
riferimento all’ultima assemblea del Governo generale
con i Governi delle province europee dei Missionari
Clarettiani (sono circa 3000) in cui è emerso
l’interrogativo: Come annunciare il vangelo nel mondo
di oggi?
Propone ai fedeli la vita del Claret che fu calunniato,
che morì in esilio, dopo essere stato arcivescovo di
Cuba, ma era un uomo libero dalla schiavitù del
denaro, pronto a consumarsi per amore del fratello.
Oggi, dice padre Renato, non si sopporta la sana

dottrina, si accusa il Papa di eresia…
Per conoscere meglio la vita di Sant’Antonio Maria Claret padre Renato
presenta una nuova biografia scritta da Alberto Guasco, offerta dalla
comunità di via Gaggio a Lecco. A Trieste sono arrivate 100 copie: i
Clarettiani di Trieste hanno la responsabilità di far conoscere il carisma del
Fondatore hic et nunc. (Rita Corsi)
IL CARD. SCOLA A P. ANGELO CUPINI
Carissimo p. Angelo, ti sono grato per avermi messo a parte del 150° dalla
morte di Antonio Maria Claret e del 45° anniversario della nascita della
Comunità di via Gaggio. Anche se non posso prendere parte di persona,
sarò unito a voi nella preghiera, sia per la presentazione del volume del
Vostro Fondatore, scritto dal valente storico Alberto Guasco, sia
soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia di domenica 25.
Il prezioso apporto di Claret alla storia della Chiesa è ancora di grande
attualità. Così come ancora solidamente attuale è l’azione della Comunità
di Via Gaggio da te condotta. In amicizia vi invio una speciale
benedizione.
In Domino, Angelo card. Scola
TERZA EDIZIONE DEL MESSALE
(Da
una
comunicazione
del
Vescovo
Mons.
Crepaldi)
“In questo mese di settembre, il Messale, rinnovato nella sua terza
edizione, arriverà nelle nostre parrocchie” e per decisione dei vescovi
del triveneto sarà obbligatorio nella nostra diocesi dal 29 novembre (ndr).
"Il Messale- ha affermato il Cardinale Bassetti - non è soltanto uno
strumento liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo che
custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo
desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e
di tradurlo nella vita.
La riconsegna del Messale diventa così un'occasione preziosa di
formazione per tutti i battezzati, invitati a riscoprire la grazia e la forza del
celebrare, il suo linguaggio — fatto di gesti e parole — e il suo essere
nutrimento per una piena conversione del cuore”.
Nella prospettiva delineata dal Card. Bassetti, la riconsegna del Messale
diventa un'opportunità pastorale di catechesi e formazione liturgica che va
colta anche dalla nostra Chiesa diocesana, tenendo sempre presente
che non abbiamo a che fare con un nuovo Messale, ma con la terza
edizione dello stesso.”
In un prossimo numero le differenze più rilevanti fra le due dizioni.

Il primo atto pubblico di
Gesù è dunque la
partecipazione a una
preghiera corale del
popolo, che va a farsi
battezzare, una preghiera
penitenziale, dove tutti si
riconoscevano peccatori.
Per questo il Battista
vorrebbe opporsi, e dice:
«Sono io che ho bisogno
di essere battezzato da te,
e tu vieni da me?». Il
Battista capisce chi era
Gesù. Ma Gesù insiste: il
suo è un atto che
obbedisce alla volontà
del Padre, un atto di
solidarietà con la nostra
condizione umana. Egli
prega con i peccatori del
popolo di Dio. Questo
mettiamolo in testa: Gesù
è il Giusto, non è
peccatore. Ma Lui ha
voluto scendere fino a
noi, peccatori, e Lui
prega con noi, e quando
noi preghiamo Lui è con
noi pregando. Gesù
sempre prega con il suo
popolo, con noi: sempre.
Gesù ci ha regalato la sua
stessa preghiera, che è il
suo dialogo d’amore con
il Padre. Ce lo ha donato
come un seme della
Trinità, che vuole
attecchire nel nostro
cuore. Accogliamolo!
Accogliamo questo dono,
il dono della preghiera.
Sempre con Lui. E non
sbaglieremo.

DIALOGO CRISTIANO-ISLAMICO IN VENETO
Domenica 27ottobre si è celebrata in Italia la XIX
Giornata del dialogo cristiano-islamico dedicata alla
fratellanza umana. L’iniziativa ha ricevuto nuovo
impulso dopo la firma, nel febbraio scorso, ad Abu
Dhabi, del documento fratellanza umana da parte di
Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar,
Ahmad Al-Tayyeb, Quest’anno, lo slogan: “Non c’è
futuro
senza
fratellanza
e
solidarietà” ha
caratterizzato i diversi eventi ricchi di contenuti e
gesti significativi. Significative le presenze di
rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali o
regionali e del mondo ecclesiastico. Non sono
mancate rappresentanze del mondo ecumenico
come luterani e di altre religioni come buddisti,
hindu, bahai. Un segno importante lo spazio dato
alla voce dei giovani e alle esperienze di dialogo
della vita o ‘dell’ascensore del condominio’ come è
stato definito da qualcuno. L’incontro èstato
un’opportunità unica per andare a fondo nei nostri
vissuti e per trovare risposte comuni, per abbattere
steccati, per essere casa gli uni per gli altri, per
abitare la Speranza a di un Mondo Unito. (riduzione
da focolariveneto.it)
SEGRETERIA DEL CPP
Mercoledì 4 novembre alle ore 18.00 riunione della
segreteria del CPP con altri 3 operatori pastorali,
uno
per
ogni
grande
ambito
pastorale:
Carità/Missione/Gestione, Liturgia, Catechesi…
aperto anche a chi desidera offrire un contributo.
Questa Segreteria è in preparazione del CPP
previsto per il mattino di sabato 14 novembre. Si
tratta di dare uno sguardo all’anno pastorale in
corso a seguito del testo innovativo della Chiesa
universale,
maturato
negli
anni
scorsi:
DIRETTORIO DELLA CATECHESI (scaricabile dal
sito vatican.va) che ridisegna il compito di
EVANGELIZZARE OGGI.
Rilettura della realtà resasi necessaria dopo un
ventennio e più dalla precedente. Una epoca, la

