
Dal Vangelo secondo Giovanni              Gv 12,24-26 
 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 

caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 

Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 

conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, 

là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». 
 
 

“Nel Vangelo di Giovanni troviamo scritto: "Se il chicco di grano caduto in 
terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto". Queste 
parole parlano del Signore Gesù. Dal grano caduto in terra che muore, cioè 
dal sacrificio di Cristo sulla Croce, è germogliata la spiga, la Santa Chiesa, 
che siamo noi. Cristo non è rimasto solo: l’Unigenito è diventato il Primogenito 
di molti fratelli; l’Unico è diventato i molti che in Lui formano un solo Corpo. 
Nell’Eucaristia noi celebriamo soprattutto la gloria del Cristo crocifisso, cioè il 
moltiplicarsi del grano caduto in terra che muore e produce molto frutto. In 
questo modo noi manifestiamo anche una intima e singolare verità: "Il  mondo 
viene salvato dal Crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla 
pazienza di Dio e distrutto dall’impazienza degli uomini" (Benedetto XVI, 
Insegnamenti). La sorte di Cristo è stata partecipata ed imitata dal martire San 
Giusto. Chiediamoci: quale è stata la forza che ha sostenuto San Giusto nel suo 
martirio? La risposta ce la offre la Prima Lettera di San Pietro: "Non 
sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, 
nei vostri cuori"(3, 14-15). Per quanto paradossale possa sembrare, la risposta 
cristiana alla domanda che abbiamo formulato è questa: la  forza intima che ha 
sostenuto San Giusto nel suo  martirio è stata l’adorazione, la consapevolezza 
cioè che nulla e nessuno è uguale al Signore nostro Dio; è questo che ha reso 
San Giusto più forte di ogni potere di questo mondo. Questa è una 
straordinaria lezione anche per noi cristiani oggi. È l’adorazione la difesa più 
forte della vera libertà dell’uomo. Quando nella vita del singolo e nella società 
scompare lo spazio dell’adorazione, il potere non trova più alcun limite. In fin 
dei conti che cosa testimonia il  martire? Egli testimonia il primato dell’amore 
e della gloria di Dio, che implica l’obbedienza alla sua Legge fino alla morte se 
necessario. Su questa consapevolezza poggia la Chiesa di Trieste”. 
(dall’Omelia del vescovo Giampaolo, Festa di S. Giusto, 3 novembre 2018) 
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SOLENNITÀ DI S. GIUSTO MARTIRE 

SE UNO SERVE ME, IL PADRE LO ONORERÀ! 

Inno a S. Giusto martire 

Tu dell'era dei martiri, o Santo, 
tra i fedeli purissimo fiore, 

solo a Cristo donavi l'incanto 
della nobile tua gioventù. 

L'aura impura degli empi pagani 
non sedusse l'eroico tuo cuore 
di Manazio i tormenti fur vani 

nei flagelli pregavi Gesù. 
 

San Giusto dal colle sacrato proteggi 
la nostra città, che ti diede i natali 

dal mare dai clivi dolcissimo echeggi 
il canto di lode per Te, Protettor 

O Martire invitto tua palma gloriosa 
c'incuori a fortezza per sacri ideali, 
dal Tempio vetusto tua luce radiosa 
avvolga Trieste, a Te sempre fedel 

 
L'onda azzurra del nostro bel mare 

ti cantava di Dio la grandezza 
e nell'onda dovevi esalare 
il supremo sospiro d'amor 

Stretto in ceppi pesanti accogliesti 
il martirio crudel con fortezza 
a Trieste lo sguardo volgesti 
e moristi esaltando il Signor. 

 
Il tuo corpo nel fondo giacente 
per virtù del Signore si tolse 

l'onda amica del mar dolcemente 
lo sospinse alla cara città. 
E Trieste qual sacro tesoro 

come dono del cielo l'accolse 
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fu nei secoli il nostro decoro 

nostra gloria per sempre sarà.  
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� APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: questa Domenica 
l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30. Inoltre dalle 
16.30, sempre in Oratorio, primo incontro del “Gruppo 
Coppie”. Rifletteremo assieme sul tema “Abramo e Sara: la vita 
di coppia come progetto di Dio. Fidarsi ed Affidarsi”: l’incontro 
è aperto a tutte le coppie (sposati, conviventi, risposati…). Come 
da calendario gli Animatori si ritroveranno per la loro 
Formazione dalle 11.30 alle 16.00.  
 

� CAMBIO ORA: come già preannunciato le scorse settimane, da 
Lunedì 4 Novembre l’orario delle celebrazioni feriali 
vespertine varierà. Dal Lunedì al Venerdì la S. Messa sarà 
celebrata alle ore 18.00 mentre il Sabato e la Domenica l’orario 
resta invariato (Rosario/Vespro ore 18.30 - Santa Messa ore 
19.00). La Chiesa resterà aperta comunque tutte le sere sino 
alle ore 20.00. Inoltre per favorire i lavori di allestimento del 
Presepe parrocchiale, da Mercoledì 6 Novembre la preghiera 
del Rosario, le Adorazioni Eucaristiche serali e la S. Messa 
feriale delle ore 18.00, si svolgeranno nella Cappella del 
Santissimo.   

� FORMAZIONE VOLONTARI CENTRO DELLA CARITÀ: come da 
programmazione, Martedì prossimo, 5 Novembre, dalle ore 
17.30 alle 19.00, in Sagrestia, incontro di Formazione per i 
Volontari del Centro della Carità ed i membri della 
“Conferenza di San Vincenzo” parrocchiale. Raccomando la 
partecipazione! 
 

� Adorazione Pro Vocazioni: il primo Giovedì del mese è 
consacrato alla preghiera per le Vocazioni (perché il Signore 
chiami molti giovani a consacrarsi a Lui; perché quanti sono in 
formazione nei seminari siano illuminati dal Suo Spirito; perché 
i Sacerdoti e i Consacrati e le Consacrate perseverino con 
coerenza nella loro vocazione). Giovedì 7 Novembre. Non 
dimenticandoci dell’invito rivolto dal Signore nel Vangelo, 
partecipiamo all’Adorazione mensile propostaci, dalle 17.00 
alle 18.00, con questo scopo! 
 

� RINVIO GRUPPO LITURGICO: l’incontro del Gruppo Liturgico 
programmato per Giovedì 7 Novembre alle ore 18.00 è 
rinviato a Mercoledì 13 Novembre alle ore 18.30 sempre in 
Sagrestia. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Silvia 

09.00 def. Stanko Zorko 
10.00 def. Giovanni 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Salvatore ed Atonia 

� Vesperi parrocchiali sospesi per poter partecipare 
ai Vesperi Solenni di S. Giusto in Cattedrale  

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Matteo e Pierluigi 
18.00 def. Franco 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. Sonia e Giocondo 
18.00 def. Demetrio 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 17.30 Formazione Volontari Centro della Carità 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Claudio, Maria, Dino, Romanita ed Evelina 
18.00 def. Luciano 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 per le vocazioni  
18.00 def. Elio Luciano ed Amalia 

� Ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

 
 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. della Parrocchia 
18.00 def. Angela e Biagio 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Guido, Loredana e Maria 
19.00 def. Immacolata 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Emilio, Severino e Maria 

09.00 def. Anton, Nino, Terzina e Santa 
10.00 def. Armida 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Carmela e Gina 

� Ore 18.30 Vesperi 


