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ANGELUS 

21 febbraio 

La prima domenica di 

Quaresima, la Parola 

di Dio ci indica la 

strada per vivere in 

maniera fruttuosa i 

quaranta giorni che 

conducono alla 

celebrazione della 

Pasqua. È la strada 

percorsa da Gesù, che 

il Vangelo riassume 

dicendo che Egli, 

prima di 

incominciare la sua 

predicazione, si ritirò 

per quaranta giorni 

nel deserto, dove fu 

tentato da Satana. Il 

deserto è il luogo 

dove Dio parla al 

cuore dell’uomo, e 

dove sgorga la 

risposta della 

preghiera, dove si 

apre alla Parola di 

Dio. Ma è anche il 

luogo della prova e 

della tentazione, dove 

il Tentatore, insinua 

la sua voce 

menzognera che ti fa 

vedere una strada di 

inganno. Durante i 

quaranta giorni 

vissuti da Gesù nel 
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                 N. 08/21   28 febbraio – 7 marzo 2021 
 
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

“La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie 
al quale consideriamo chi versa nella privazione quale 
membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il 
poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si 
trasforma in riserva di vita e di felicità.”  
(dal messaggio del Papa per la Quaresima 2021)  

 
Indirizzi per le offerte: 
- Per emergenza pandemia: IBAN IT 34 V 03069 
09606 1 0000 0172 446 intestato a Diocesi di 
Trieste – Fondo Mons. Ravignani, dando avviso 
all’Ufficio di Pastorale Missionaria dell’avvenuta 
operazione. 
In alternativa consegna diretta, dopo Pasqua, 
all’Ufficio di  Pastorale Missionaria che provvederà 
ad emettere ricevuta e a consegnare al fondo; per 
eventuali assegni intestare a “Diocesi di Trieste – 
Fondo Mons. Ravignani”  
 

- Per progetti dei Missionari Clarettiani: Parrocchia 
Immacolato Cuore di Maria Trieste  IBAN  IT 44 M 
02008 02242 0 0000 5341 289 presso UniCredit 
Banca Spa 
 
EUCARESTIA, FONTE E CULMINE DELLA 

COMUNITÀ NEL NUOVO MESSALE 

Sono iniziati venerdì 26 febbraio, via ZOOM, gli incontri 
aperti a tutti sul tema Pregare con il “Nuovo Messale”;  
questi incontri proseguiranno per altre nove settimane, 
al venerdì. In preparazione a tali appuntamenti, il 

 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Martedì 2 marzo: dalle 18.00 alle 19.45, via 
ZOOM, per l’UCIIM, VIVERE OGGI tra limiti ed 
orizzonti rel. E. Mastrociani.  
A seguire ADULTI E ADOLESCENTI 
NELL'EMERGENZA: da dove (ri)cominciamo” 
rel. Luisa Onofrio. Link: http://webinar.digitstar.net 
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Via Crucis : tutti i venerdì di Quaresima 

alle ore 17.50.  

Ogni sera ( tranne venerdì) alle ore 18.00 

recita del S. Rosario. 

Domenica 28 febbraio: SECONDA 
DOMENICA DI QUARESIMA. Camminerò 
alla presenza del Signore nella terra dei 
viventi. 
 
Giovedì 4 marzo: 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/8378496745 
0?pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6wlpjwurm 
zz09 
 
Venerdì 5 marzo: alle ore 21 via ZOOM, 
incontro sul tema Eucarestia, fonte e 
culmine della comunità nel Nuovo 
Messale.   
https://us02web.zoom.us/j/88195996032?pw
d=Zmw4U3JQQUl1ZVMwL1FPT2MvekZTdz
09 
Chi desidera ricevere il link, può 
richiederlo al Parroco. 

 
Domenica 7 marzo: TERZA 
DOMENICA DI QUARESIMA. Signore, 
tu hai parole di vita eterna. 

http://webinar.digitstar.net/
https://us02web.zoom.us/j/88195996032?pwd=Zmw4U3JQQUl1ZVMwL1FPT2MvekZTdz09
https://us02web.zoom.us/j/88195996032?pwd=Zmw4U3JQQUl1ZVMwL1FPT2MvekZTdz09
https://us02web.zoom.us/j/88195996032?pwd=Zmw4U3JQQUl1ZVMwL1FPT2MvekZTdz09


deserto, inizia il 

“duello” tra Gesù e il 

diavolo, che si 

concluderà con la 

Passione e la Croce. 

Ogni anno questo 

Vangelo delle 

tentazioni ci ricorda 

che la vita del 

cristiano, sulle orme 

del Signore, è un 

combattimento 

contro lo spirito del 

male. Dobbiamo 

essere consapevoli 

della presenza di 

questo nemico 

astuto, interessato 

alla nostra condanna 

eterna e prepararci a 

difenderci da lui e a 
combatterlo. Vorrei 

sottolineare che nella 

sua vita Gesù mai ha 

fatto un dialogo con 

il diavolo. O lo 

scaccia via dagli 

indemoniati o lo 

condanna o fa vedere 

la sua malizia, ma 

mai un dialogo. 

Questo dobbiamo 

fare anche noi. 

Quando si avvicina il 

seduttore, tentazione 

è di dialogare con 

lui, e se noi entriamo 

in dialogo con il 

diavolo saremo 

sconfitti. Mettetevi 

questo nella testa e 

nel cuore: con il 

diavolo mai si 
dialoga, non c’è 

dialogo possibile. 

 

 

 
 

 
 
 

gruppo di animazione e accompagnamento del percorso ha riflettuto, 
martedì scorso, sulle modalità del suo svolgimento. Si è convenuto che gli 
incontri saranno condotti da P. Renato coadiuvato da un laico, per il primo 
appuntamento Claudio, seguendo la traccia del testo “Un Messale per le 
nostre Assemblee - La terza edizione italiana del Messale Romano: tra 
Liturgia e Catechesi” edito dalla CEI. «Questa terza edizione – si legge 
nella prefazione - rappresenta l’ultima tappa di un cammino di Chiesa che, 
fedele alla via tracciata dalla riforma conciliare, ”riforma irreversibile”, 
riconosce alla liturgia una importanza decisiva nella vita delle comunità e 
un ruolo determinante nel suo impegno di evangelizzazione. […]  
Riscopriamo insieme la bellezza e la forza del celebrare cristiano, 
impariamo il suo linguaggio, gesti e parole, senza appiattirlo importando 
con superficialità i linguaggi del mondo. Lasciamoci plasmare dai gesti e 
dai “santi segni” della celebrazione, nutriamoci con la lectio dei testi del 
Messale». (G.S.) 
 

Il primo incontro del 26 febbraio, con slide, è risultato molto bello e 
interessante, anche con risonanze e testimonianze personali. Nove i 
partecipanti, ma credo che il numero possa crescere, se tutti riflettessimo 
un pò di più sull’importanza di incontri comunitari su punti centrali della 
nostra fede, in un’ epoca del “fai da te”. Il link prossimo sarà continuo. Chi 
non fosse nelle mailing list della parrocchia lo richieda. Grazie. 
Il breve percorso,potrebbe essere partecipato, come cammino verso la 
Messa di Prima Comunione dei propri filgi, dai genitori del gruppo IV. 
Renato cmf 
 

COMUNITA’ PARROCCHIALE 

Il coronavirus ha stravolto anche le nostre usanze. 

La pandemia ha cambiato anche l’aspetto interno della nostra chiesa: i 
banchi possono essere utilizzati a file alterne, ben evidenziate; le due pile 
dell’acqua santa sono vuote ed ospitano dei cestini per le offerte, le copie 
di “In Famiglia” non vengono più poste sull’ultima fila di banchi e vengono 
inviate online. Il tavolo della stampa è pressoché vuoto. 
Il Mercatino ed il servizio raccolta e distribuzione abiti della Caritas 
parrocchiale è sospeso. 
Ne è seguito anche un mutamento dei servizi che vengono svolti dai laici; 
quello preminente è ora la igienizzazione dei banchi e degli arredi, 
eseguita quotidianamente, prima e dopo ogni messa, da alcuni volontari 
che provvedono anche al riempimento con soluzione alcolica degli 
igienizzatori per le mani, e invitano gentilmente i fedeli, qualora se ne 
fossero dimenticati, ad ad usarli; altri volontari consegnano a mano i 
foglietti per la Messa e alcune copie del nostro giornaletto.  

Se, come dice un proverbio toscano, non c’è un male 
senza bene, questa situazione ha fatto  
emergere un bene, la disponibilità di molti a spendere un 
po' del loro tempo al servizio della comunità. (G.S.) 
 
L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 

Esercizi Spirituali del Clarettiani della Provincia 

di Sanctus Paulus 

 È degno del miglior spirito dell’essere umano non 
arretrare davanti alle difficoltà che sorgono, ma adattarsi 
sapientemente, per poter realizzare i propri sogni. Così, 
la Provincia di Sanctus Paulus, sebbene limitata dalla 
pandemia, ha tenuto i suoi primi Esercizi Spirituali del 6 
febbraio via online, per tutti i suoi membri, con buon 
successo. 
Il tema degli esercizi era “tensioni polari nella nostra 
vita” ed è stato magistralmente sviluppato da P. Maurizio 
Bevilacqua, CMF. Nella sua presentazione, P. Maurizio 
ha condiviso le tensioni presenti nei testi del Vangelo di 
Marco e ha fatto particolare riferimento a un discorso del 
vescovo Jorge Mario Bergoglio del 1994 e a Gaston 
Fessard autore di La dialettica negli esercizi spirituali di 
S. Ignazio. 
Allo stesso modo, è stato significativo il riferimento alla 
Lectio Divina come fonte di discernimento, sottolineando 
che delle quattro fasi (Lectio/Consolatio – Meditatio/ 
Discretio – Oratio/ Deliberatio – Contemplatio/Actio) 
l’ultima è spesso trascurata. 
Probabilmente si doveva dare più tempo alla riflessione 
personale per poter riprendere in modo più appropriato 
le domande: Come percepiamo il nostro rapporto con la 
nostra comunità (a tutti i livelli), e il rapporto di questa 
con l’intera comunità cristiana? Come viviamo la 
tensione tra azione e contemplazione, storia ed 
escatologia? 
Comunque è’ stato bello ritrovarsi, vedere volti nuovi, 
rivedere volti già noti e ripassare nomi anche se con un 
po’ di fatica da parte di memorie ormai meno elastiche in 
alcuni! 
Renato Caprioli, CMF - Prefetto di Spiritualità e 
Formazione 
 


