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Dall’udienza del 13 
gennaio 2021 
 
La preghiera di lode                                                                                                      
Dopo i primi miracoli 
e il coinvolgimento 
dei discepoli 
nell’annuncio del 
Regno di Dio, la 
missione del Messia 
attraversa una crisi. 
Giovanni Battista è in 
carcere, dubita e fa 
arrivare a Gesù questo 
messaggio «Sei tu 
colui che deve venire 
o dobbiamo aspettare 
un altro?». Giovanni 
sente l’angoscia di 
non sapere se ha 
sbagliato 
nell’annuncio. C’è 
ostilità nei villaggi 
dove Gesù aveva 
compiuto tanti segni 
prodigiosi. Ora, 
proprio in questo 
momento di 
delusione, Gesù non 
eleva al Padre un 
lamento, ma un inno 
di giubilo: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra 
perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti  
e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli» In 
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                  N. 02/21   17 gennaio – 24 gennaio 2021 
 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
Si celebrerà il prossimo 24 gennaio la “Domenica della 
Parola di Dio”. La giornata è stata istituita da Papa 
Francesco poco più di un anno fa, il 30 settembre 
2019, con il motu proprio “Aperuit illis”. Fissata per la 
terza Domenica del tempo ordinario, è stata voluta dal 
Papa per evidenziare l’importanza della Scrittura per la 
vita cristiana, come pure il suo rapporto con la liturgia. 
Come si legge nella Lettera Apostolica Aperuit illis, «il 
giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta 
all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché 
abbiamo urgente necessità di diventare familiari e 
intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non 
cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità 
dei credenti». 
 
“ANCHE  COLORO  CHE  NON  SONO BATTEZZATI  
RICEVONO  LA MISERICORDIA  DI  DIO,  SEMPRE” 
Francesco 
Pubblichiamo alcuni stralci dall’Angelus del Papa del 
10 gennaio selezionati da P. Renato 
1. Colpisce che la maggior parte del tempo sulla Terra 
il Signore lo abbia passato così, vivendo la vita di tutti i 
giorni, senza apparire. Pensiamo che, secondo i 
Vangeli, sono stati tre gli anni di prediche, di miracoli e 
tante cose. Tre. E gli altri, tutti gli altri, di vita nascosta 
in famiglia. È un bel messaggio per noi: ci svela la 
grandezza del quotidiano, l’importanza agli occhi di 
Dio di ogni gesto e momento della vita, anche il più 
semplice, anche il più nascosto. 
 2. Ma Gesù è Dio, perché Gesù si fa battezzare? 
Perché?  Perché vuole stare con i peccatori: per 

idea di educazione?, in modalità ancora da definire. 
Per info: 3474915780. 
Venerdì	22	gennaio:	alle  ore 18.30, per il Veritas, X 
lezione del “Corso di geopolitica di Limes - Una 
strategia per Trieste”: BALCANI OCCIDENTALI. 
Relatore Simone Benazzo, giornalista freelance 
specializzato su Balcani ed Europa Centrale 
Per seguire l’incontro in diretta o registrata: 
www.facebook.com/limesclubtrieste/ 
 
 
 

 
 
 
 
 Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 
18.00 recita del S. Rosario. 
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Domenica 17 gennaio: II Domenica 
del  T.O. Ecco, Signore, io vengo per 
fare la tua volontà. 
Giovedì 21 gennaio: alle ore 18.30, 
via Zoom, incontro biblico di Parola e 
Missione. 
Link continuo fino alla fine di luglio 
2021: 
 https://us02web.zoom.us/j/83784967
450?pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6wlpj
wurmzz09 
Sabato 23 gennaio: alle ore 10.15 
incontro genitori gruppo V el. 
Domenica 24 gennaio: III Domenica 
del T.O. Fammi conoscere, Signore, le 
tue vie. 



piena crisi, nel buio 
nell’anima di tanta 
gente, Gesù loda il 
Padre. Ma perché? 
Anzitutto lo loda per 
quello che è: «Padre, 
Signore del cielo e 
della terra». Poi lo il 
Padre perché 
predilige i piccoli. È 
quello che Lui stesso 
sperimenta, 
predicando nei 
villaggi: i “dotti” e i 
“sapienti” rimangono 
sospettosi e chiusi, 
fanno dei calcoli; 
mentre i “piccoli” si 
aprono e accolgono il 
messaggio. A chi 
serve preghiera di 
lode? Serve a noi. 
Lodare ti purifica 
l’anima, ti fa guardare 
lontano, non ti lascia 
imprigionato nel 
momento buio delle 
difficoltà. I Santi e le 
Sante ci dimostrano 
che si può lodare 
sempre, nella buona e 
nella cattiva sorte, 
perché Dio è l’Amico 
fedele: Dio è l’Amico 
fedele, e il suo amore 
non viene mai meno. 
Lui è sempre accanto 
a noi, ci aspetta 
sempre. Nei momenti 
difficili e bui, 
troviamo il coraggio 
di dire: “Benedetto 
sei tu, o Signore”. 
Lodare il Signore. 
Questo ci farà tanto 
bene. 

 
 
 
 

 
 

questo si mette in coda con loro e compie il loro stesso gesto. Ecco come 
Dio vince il male del mondo: abbassandosi, facendosene carico. È anche il 
modo in cui noi possiamo risollevare gli altri, la vicinanza è lo stile di Dio nei 
nostri confronti. 
3. Dio si manifesta quando appare la misericordia. Non dimenticare questo: 
Dio si manifesta quando appare la misericordia, perché quello è il suo volto. 
Gesù si fa servo dei peccatori e viene proclamato Figlio; si abbassa su di 
noi e lo Spirito scende su di Lui. Vale anche per noi.... 
4. Ma, ancora prima che facciamo qualsiasi cosa, la nostra vita è segnata 
della misericordia che si è posata su di noi. ... La salvezza è gratis. 
...Sacramentalmente questo si fa il giorno del nostro Battesimo; ma anche 
coloro che non sono battezzati ricevono la misericordia di Dio sempre, 
perché Dio è lì, aspetta, aspetta che si aprano le porte dei cuori. Si avvicina, 
mi permetto di dire, ci carezza con la sua misericordia. 
 
RIPRESI GLI INCONTRI DEL GIOVEDI’  CON LA PAROLA  
Sono ripresi, giovedì scorso via Zoom, gli incontri biblici di Parola e 
Missione: la Parola, la lettura meditata del Vangelo,  entra nelle nostre case. 
Il brano proposto era tratto dal Vangelo di Giovanni (Gv 1, 35-42): « Giovanni 
… fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!” 
... E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù ….(che) 
disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: “Rabbì dove dimori?”. Disse 
loro: “Venite e vedrete”». 
Abbiamo osservato che il primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni (“In 
principio era il logos”) richiama il primo capitolo di Genesi (“In principio Dio 
creò cielo e terra”). Anche il brano evangelico odierno, con il racconto di uno 
dei primi sette giorni della vita pubblica di Gesù, rimanda ai sette giorni della 
creazione.  
I riferimenti al libro della Genesi stanno a indicare che l’incarnazione di Gesù 
rappresenta una nuova creazione. Solo il sacrificio del Figlio potrà sanare la 
colpa che aveva deturpato il progetto originario di Dio: il settimo giorno a 
Cana di Galilea infatti l’acqua contenuta nelle idrie della purificazione rituale 
verrà trasformata in vino, a indicare che da allora in poi sarà il sangue di 
Cristo, e non l’acqua, a purificare dai peccati. 
Questa è stata l’introduzione, poi tra gli altri punti trattati citerò, per motivi 
spazio, solo il cambiamento di nome di Simone in Cefa (Pietro): il 
cambiamento di nome è simbolo di un grande progetto di Dio. P. Renato, 
dopo avere a sua volta commentato il brano del Vangelo, ha concluso il suo 
intervento ponendo l’accento su “fissare lo sguardo: un incrocio di sguardi, 
noi e Gesù. Siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio¸ noi andiamo a Lui 
perché veniamo da Lui. La nostra speranza è sicura perché  è Lui che ci è 
venuto incontro. È Lui che ci cerca, anche se si sbaglia e, se accettiamo di 

convertici, c’è sempre il perdono”. 
A conclusione della riunione i partecipanti hanno 
individuato le parole del Vangelo che più li hanno 
colpiti: cercate, stare, venite e vedete, si voltò, 
che cercate, agnello, seguirono, fissare (lo 
sguardo), e dato un commento per ciascuna di 
esse. 
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 
Ai membri del CPP e amici dei Missionari Clarettiani. 
Sabato 30 gennaio, ore 9.30 – 11.30, via ZOOM, 
avremo il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP). 
Un Consiglio speciale in quanto nel quadro del 
programma pastorale proporremo un tema comune 
per tutta la comunità, ed i fedeli laici sono invitati a 
dare apporto alla missione dei Missionari Clarettiani 
quale contributo alla preparazione del prossimo 
Capitolo Generale di agosto 2021. Renato cmf 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’  
DEI CRISTIANI  
Rimanete  nel  mio amore,  produrrete  molto  
frutto .  (Gv 15 ,5-9)  
Ogni giorno dal 18 al 25 gennaio, sulla pagina 
Facebook Chiese di Trieste, un pastore offrirà una 
breve riflessone. 
Lunedì 25 gennaio, alle ore 18.30, culto ecumenico 
cittadino presso la chiesa della Madonna del Mare, 
con la presenza del Vescovo e di tutti i pastori delle 
chiese triestine. 
 
ASCOLTO CARITAS  
La Caritas ha istituito un numero verde per chi si 
trova in difficoltà per l’emergenza Covid19:: 
800629679.   
CHIAMACI!! 
 
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Venerdì 22 gennaio: alle ore 18 per l’UCIIM, 
Francesca Zaccaron parlerà su Quale è la nostra 


