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DALL’UDIENZA DEL 
27 gennaio 2021 
La preghiera con le 
Sacre Scritture 
(Possiamo pregare) a 
partire da un brano della 
Bibbia. Le parole della 
Sacra Scrittura sono 
state scritte per essere 
accolte da una persona 
che prega, facendole 
germogliare nel proprio 
cuore. La parola di Dio 
va al cuore. Attraverso 
la preghiera avviene 
come una nuova 
incarnazione del Verbo. 
E siamo noi i 
“tabernacoli” dove le 
parole di Dio vogliono 
essere ospitate e 
custodite, per poter 
visitare il mondo. Per 
questo bisogna 
accostarsi alla Bibbia 
senza secondi fini, senza 
strumentalizzarla. Il 
credente non cerca nelle 
Sacre Scritture 
l’appoggio per la 
propria visione 
filosofica o morale, ma 
perché spera in un 
incontro; sa che esse, 
quelle parole, sono state 
scritte nello Spirito 
Santo, e che pertanto in 
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              N. 04/21  31 gennaio – 7 febbraio 2021 
 
DAL MESSAGGIO DELLA CEI PER LA 43a 
GIORNATA PER LA VITA   
Libertà e  Vita  -  7 febbraio 2021 
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera 
inattesa e drammatica la limitazione delle libertà 
personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul 
senso profondo della libertà in rapporto alla vita di 
tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e 
persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato 
lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie 
in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta 
reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela 
della salute richiede l’impegno e la partecipazione di 
ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita 
donata per far fronte comune all’emergenza!Qual è il 
senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, 
politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si 
diventa con scelte che costruiscono legami liberi e 
responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha 
donato, quale società vogliamo costruire? Sono 
domande che in certe stagioni della vita interpellano 
ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio 
chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia 
parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I 
discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, 
fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati - 
afferma san Paolo - perché restassimo liberi; state 
saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 

Clarettiani d’Italia, sostituiranno gli Esercizi Spirituali 
programmati per quest’anno con un ritiro provinciale 
online, sabato 6 febbraio alle ore 10 guidato da 
P.Maurizio Bevilacqua cmf. Tema del ritiro: Persona 
–Comunità –Chiesa – Mondo – le tensioni della 
nostra vita.   
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Mercoledì	3	febbraio:	alle	ore	18.30	per	il	Veritas,	La	
Caritas	 diocesana	 di	 Trieste:	 servizi	 e	 progetti	 di	
prossimità.	Relatore		Don	A.	Amodeo,	Per	partecipare:	
scrivere	 a	 centroveritas@gesuiti.it	 o	 in	 diretta	 o	
registrata	su:	
www.facebook.com/centroveritastrieste/	
Venerdì	 5	 febbraio:	 ore	 18.00	 per	 il	 Veritas	 Il	
giornalismo	 “costruttivo”	 relatore	 prof.	 	Dario	 Biocca.	
Per	partecipare:	scrivere	a	centroveritas@gesuiti.it		
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Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 
18.00 recita del S. Rosario. 
 

Domenica 31 gennaio: IV Domenica 
del T.O. Ascoltate oggi la voce del 
Signore. 
Martedì 2 febbraio: Presentazione 
del Signore► 
Giovedì 4 febbraio: 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 6 febbraio:  
Domenica 7 febbraio: V Domenica 
del T.O.  Risanaci, Signore, dio della 
vita. Giornata per la vita. 



quello stesso Spirito 
vanno accolte, vanno 
comprese, perché 
l’incontro si 
realizzi.Attraverso la 
preghiera, la Parola di 
Dio viene ad abitare 
in noi e noi abitiamo 
in essa. La Parola 
ispira buoni propositi 
e sostiene l’azione; ci 
dà forza, serenità, 
pace. Nelle giornate 
“storte” e confuse, 
assicura al cuore un 
nucleo di fiducia e di 
amore che lo protegge 
dagli attacchi del 
maligno.Così la 
Parola di Dio si fa 
carne in coloro che la 
accolgono nella 
preghiera. In qualche 
testo antico affiora 
l’intuizione che i 
cristiani si 
identificano talmente 
con la Parola che, se 
anche bruciassero 
tutte le Bibbie del 
mondo, se ne 
potrebbe ancora 
salvare il “calco” 
attraverso l’impronta 
che ha lasciato nella 
vita dei santi. È una 
bella espressione, 
questa.Le Sacre 
Scritture sono un 
tesoro inesauribile. Il 
Signore ci conceda, a 
tutti noi, di attingervi 
sempre più, mediante 
la preghiera.  
 

 
 

 
 
 

 
 

schiavitù” (Gal 5,1). 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per 
sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo 
esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per 
raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente 
interconnesso. 
 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
Si celebra domenica 31 gennaio la “Giornata Mondiale per la Vita 
Consacrata”. Per la nostra Diocesi si terrà presso la parrocchia di San 
Giovanni Bosco una Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo e 
con la partecipazione dei responsabili degli Organismi rappresentativi dei 
consacrati e delle consacrate della Diocesi. In occasione di tale Giornata, 
Mons. Crepaldi ha inviato una lettera ai Presbiteri e Diaconi, Consacrati e 
Consacrate della diocesi. 
La lettera si conclude con una riflessione sul tempo attuale ed un 
ringraziamento ai consacrati e consacrate: “Anche in questo tempo di 
grave sofferenza per il perdurare della pandemia che ci sta facendo sentire 
tutti più indifesi e soli con un senso di smarrimento e di incertezza, 
vogliamo ringraziare il Signore per la preziosa testimonianza dei consacrati 
e delle consacrate nella nostra Chiesa diocesana e nella nostra Trieste. 
Nonostante le gravi e dolorose difficoltà del momento presente, essi non si 
sono allontanati dalla loro missione, ma hanno continuato ad andare avanti 
con generosità e dedizione, esponendosi anche a pericoli. È la loro 
missione e il Vangelo domanda loro questo. Il nostro grazie va a loro, con 
affetto e stima: essi si prendono cura di Dio e custodiscono il suo Amore, 
testimoniandolo all'uomo d'oggi, smarrito e confuso.” 
 
CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 
Giornata di studio su anno liturgico e iniziazione cristiana  
Domenica 24 gennaio due rappresentanti dei catechisti della nostra 
parrocchia, hanno partecipato on line alla giornata di studio del Triveneto 
destinata ai coordinatori e ai parroci. 
Morena Baldacci, teologa e liturgista, ha parlato su: “La linea e il cerchio. 
Come conciliare il cerchio dell’anno liturgico con la linea dell’iniziazione 
cristiana?”. Affinché l’anno liturgico non sia una ripetitività vuota, o 
episodica, o un’agenda da riempire, è bene evidenziare le possibili criticità: 
- Cortocircuito fra linea e cerchio: la catechesi non abbraccia 

completamente l’anno liturgico 
- Tendenza a caricare i tempi forti, l’attesa, poi tutto si spegne proprio nel 

momento della festa 

- Debolezza della domenica, tempo assente, 
insignificante, week-end.  

I due percorsi necessitano l’uno dell’altro. Come 
ricomporre questa frattura? Non con strategie 
pastorali, ma rievangelizzando il tempo. La comunità 
cristiana, rimasta dentro consuetudini, si è tagliata fuori 
dal cammino della storia, scompigliato ulteriormente 
dalla pandemia. Dobbiamo riannodare i cammini di IC 
e anno liturgico con la storia dell’umanità, avendo uno 
sguardo accogliente verso gli occasionali, i 
ricomincianti, i ricercatori; accompagnare a soglia 
facilitata; rallentare. Sempre consapevoli che la storia 
è abitata e condotta da Dio. (Ro.Cr..) 
 
2 FEBBRAIO: CANDELORA  
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
NEL TEMPIO E DELLA PURIFICAZIONE DELLA 
MADONNA  
Il 2 febbraio di ogni anno si celebra la festa 
tradizionalmente detta della Candelora. 
Secondo la legge di Mosè, contenuta nel libro del 
Levitico, ogni donna doveva presentarsi al Tempio 
dopo 40 giorni dal parto per la purificazione rituale e la 
presentazione a Dio del primogenito. Per questo 
motivo nella tradizione cristiana questa festa ci viene 
consegnata come Festa della Presentazione al Tempio 
di Gesù e della Purificazione di Maria. 
Il suo aspetto più caratteristico è il tema della luce, 
espressa nell'accensione e benedizione delle candele. 
Questa tradizione deriva dal Vangelo di Luca: quando 
Maria e Giuseppe portano Gesù al Tempio, gli anziani 
Simeone ed Anna riconoscono nel bambino il 
Salvatore. Gesù è riconosciuto quale luce del mondo. I 
fedeli che partecipano alla celebrazione liturgica della 
Candelora accendono le candele per onorare Cristo 
venuto nel mondo per dissipare le nostre tenebre e 
manifestare la luce vera. 
 
L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 
Causa pandemia, i missionari Clarettiani della 
Provincia di San Paolo che comprende anche i 


