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Dall’Udienza del 20 
gennaio 2021 
 
La preghiera per 
l’unità dei cristiani 
La settimana che va 
dal 18 al 25 gennaio è 
dedicata a invocare 
da Dio il dono 
dell’unità per 
superare lo scandalo 
delle divisioni tra i 
credenti in Gesù. 
Egli, dopo l’Ultima 
Cena, ha pregato per i 
suoi, «perché tutti 
siano una sola cosa»: 
ha pregato il Padre 
per noi, perché 
fossimo una cosa 
sola. L’unità è un 
dono, una grazia da 
chiedere con la 
preghiera.La nostra 
preghiera per l’unità 
è un’umile ma 
fiduciosa 
partecipazione alla 
preghiera del 
Signore, il quale ha 
promesso che ogni 
preghiera fatta nel 
suo nome sarà 
ascoltata dal Padre. A 
questo punto 
possiamo chiederci: 
“Io prego per 
l’unità?”. In questo 
tempo di gravi disagi  
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              N. 03/21   24 gennaio – 31 gennaio 2021 
 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
  

Per l’umanità ferita e stanca: insieme a tutta la 
Chiesa sia docile all’ascolto umile e attento 

della Parola di Dio, affinché le parole 
custodite dalla Sacra Scrittura, mentre danno 

voce al dolore degli uomini e delle donne, 
rivelino la consolazione del Signore che apre 

il cuore ad un futuro colmo di speranza. 
 

Si celebra, domenica 24 gennaio, la Domenica della 
Parola di Dio, voluta da Papa Francesco, ogni anno alla 
III Domenica del Tempo Ordinario. Questa 
domenica rammenta a tutti, Pastori e fedeli, 
l’importanza e il valore della Sacra Scrittura per la vita 
cristiana, come pure il rapporto tra Parola di Dio e 
liturgia. 
“Per mezzo delle letture bibliche proclamate nella 
liturgia – si legge nella Nota della Congregazione del 
culto - Dio parla al suo popolo e Cristo stesso annunzia 
il suo Vangelo; Cristo è il centro e la pienezza di tutta la 
Scrittura, l’Antico e il Nuovo Testamento.  L’ascolto del 
Vangelo, punto culminante della Liturgia della Parola, è 
caratterizzato da una particolare venerazione, espressa 
non solo dai gesti e dalle acclamazioni, ma dallo stesso 
libro dei Vangeli. L’ordinamento delle letture bibliche 
disposto dalla Chiesa nel Lezionario apre alla 
conoscenza di tutta la Parola di Dio.” 
La nota continua con alcune indicazioni per la 
celebrazione della Messa: 
- Quando è possibile si suggerisce il canto del Salmo 
responsoriale come risposta della Chiesa alla Parola di 
Dio.  

Sarà  inviato  materiale  a t utti  gli  operatori 
pastorali. 
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Sabato 30 e domenica 31 gennaio: quattro 
incontri ore 10 e 16 a cura dell’Associazione 
Cardoner e in collaborazione con il Veritas, 
Lo sguardo di Gesù sull’umanità sofferente, 
relatore p. Pino Piva S.I docente di Spiritualità 
Ignaziana Per partecipare, scrivere a: 
mluisa.rioziv@gmail.com oppure 
centroveritas@gesuiti.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 18.00 
recita del S. Rosario. 
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Domenica 24 gennaio: III Domenica 
del T.O. Fammi conoscere, Signore, le 
tue vie. Domenica della Parola di 
Dio► 
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. 
Giovedì 28 gennaio: alle ore 18.30 
incontro biblico di Parola e 
Missione, via ZOOM.  
Link continuo fino alla fine di luglio 
2021: 
 https://us02web.zoom.us/j/8378496
7450?pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6wl
pjwurmzz09 
Sabato 30 gennaio:  alle ore 9.30 
riunione CPP via Zoom. 
Domenica 31 gennaio: IV Domenica 
del T.O. Ascoltate oggi la voce del 
Signore. 



è ancora più necessaria 
la preghiera perché 
l’unità prevalga sui 
conflitti. È urgente 
accantonare i 
particolarismi per 
favorire il bene 
comune,Il tema di 
questa Settimana di 
preghiera riguarda 
proprio l’amore: 
“Rimanete nel mio 
amore: produrrete 
molto frutto”.  La 
radice della 
comunione è l’amore 
di Cristo, che ci fa 
superare i pregiudizi 
per vedere nell’altro 
un fratello e una 
sorella da amare 
sempre. Allora 
scopriamo che i 
cristiani di altre 
confessioni, con le 
loro tradizioni, con la 
loro storia, sono doni 
di Dio, sono doni 
presenti nei territori 
delle nostre comunità 
diocesane e 
parrocchiali. 
Cominciamo a pregare 
per loro e, quando 
possibile, con loro. 
Così impareremo ad 
amarli e ad apprezzarli. 
La preghiera, ricorda il 
Concilio, è l’anima di 
tutto il movimento 
ecumenico  Sia pertanto, 
la preghiera, il punto di 
partenza per aiutare Gesù 
a realizzare il suo 
sogno: che tutti siano 
una cosa sola. 

 
 

 
 
 

 
 

- Citando l’Evangelii Gaudium , la congregazione scrive: «I Pastori in 
primo luogo hanno la grande responsabilità di spiegare e permettere a 
tutti di comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, 
quanti hanno la vocazione a essere ministri della Parola di Dio devono 
sentire forte l’esigenza di renderla accessibile alla propria comunità». 
Nella lettera apostolica con cui istituiva la Domenica della Parola, il 
Papa scriveva: «A noi predicatori è richiesto l’impegno a non dilungarci 
oltre misura con omelie saccenti o argomenti estranei. Quando ci si 
ferma a meditare e pregare sul testo sacro, allora si è capaci di parlare 
con il cuore per raggiungere il cuore delle persone che ascoltano». 
- È importante offrire durante la celebrazione uno spazio di silenzio che 
permetta di «accogliere interiormente» la Parola ascoltata. 
- Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) 
deve curare una preparazione «interiore ed esteriore». 
- Questa domenica particolare può diventare anche occasione per 
«approfondire il nesso tra la Sacra Scrittura e la liturgia delle ore». 
(Sussidio scaricabile da internet)  
 
CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCHIALE 
“ E” tempo di ri-partire”. Questi lunghi mesi di pandemia, sulla quale 
abbiamo letto e sentito di tutto, angosce, isolamento, solitudine, “cose 
che si ritenevano inarrestabili si sono fermate, e cose che si ritenevano 
impossibili sono già avvenute”, hanno certamente inciso anche sulla 
nostra comunità parrocchiale modificando comportamenti individuali e 
collettivi, a partire dalle stesse celebrazione liturgiche. Questa 
constatazione ci ha spinto a raccogliere impressioni e considerazioni 
della comunità attraverso la voce dei responsabili e/o  coordinatori dei 
vari ambiti parrocchiali. 
In questo numero affronteremo, con i contributi di due catechisti, 
Adriana e Alberto, il tema della iniziazione cristiana. Le prossime 
settimane  ci soffermeremo sui ministri straordinari del culto, la Caritas 
parrocchiale, la liturgia e l’animazione liturgica, i servizi e la pulizia della 
chiesa, il mercatino ecc. (G.S.) 
 
Adriana 
Sono circa 80 i ragazzi che seguono il percorso catechistico 
all'Immacolato Cuore di Maria. Hanno dovuto interrompere, come tutti 
gli altri ragazzi, corsi di ballo o di musica o partite a calcio ma... in  
parrocchia hanno potuto almeno continuare ad incontrarsi in presenza e 
sicurezza. Questi incontri settimanali concorrono a formare una 
conoscenza del Sacro e una coscienza, ma passando per l'amicizia tra 
noi,  riverbero dell'Amicizia con Lui. Gli otto catechisti che offrono 

questo servizio e...ne ricavano un gran bene, ne 
aspettano sempre di nuovi, poiché raccontare e 
testimoniare la propria Fede è un gran regalo che si fa 
anche a sé stessi. Ricordiamo e ringraziamo anche 
Tea e Francesca, preziosissimi aiuti per l'accoglienza e 
gestione dei ragazzi stessi. In ultimo, ma non ultimi, 
padre Renato e padre Lambert che sono sempre 
presenti e coinvolti nei giochi "permessi" dal momento 
attuale che non permette di fare molto, ma basta farlo 
in Suo nome. 
 
Alberto  e  Caterina                                                                             
Il gruppo Terza Elementare, che ha iniziato ad Ottobre 
il suo percorso di Iniziazione Cristiana, è molto 
numeroso ed altrettanto vivace.Nonostante questo noi 
catechisti siamo davvero contenti, perché vediamo nei 
nostri bambini grande entusiasmo (a volte anche 
troppo..) e curiosità per i temi che di volta in volta 
vengono proposti. Un nuovo gruppo richiede sempre 
un certo periodo di conoscenza reciproca, sia tra noi 
adulti e i bambini, sia tra i bambini stessi, che 
provengono da scuole diverse. Una delle cose più belle 
è proprio vedere come si passi dal parlare solo con i 
compagni di scuola, com’è normale all’inizio, al 
conoscersi tutti e formare un gruppo unico che dovrà 
fare un bel cammino insieme.Le normative di sicurezza 
legate al Covid portano di certo a qualche difficoltà 
logistica, ma nonostante le mascherine vedere gli occhi 
dei bambini sorridenti è una grazia che ci spinge ad 
andare avanti con sempre maggiore energia e 
gratitudine. 
 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 
Si terrà sabato 30 gennaio,  dalle ore 9.30 via Zoom, la 
riunione del CPP, con il seguente o.d.g.: 
Preghiera - Lettura e approvazione del verbale della 
precedente riunione - Lettura e Consegna Programma 
Pastorale Parrocchiale - Contributo dei Laici al 
Capitolo Generale dei Clarettiani – Varie - Angelus 
e chiusura.  


