
 

Dal Vangelo secondo Giovanni            Gv 2,13-22 
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 

gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 

una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò 

a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 

disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 

mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 

divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri 

per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre 

giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato 

costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava 

del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 

ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 

Gesù.  
 

Celebrare la “Dedicazione della Chiesa Cattedrale” significa celebrare, e quindi 

ringraziare il Signore, per il dono concessoci di essere “comunità unita dal vincolo 

dell’amore”, famiglia guidata da un unico padre e pastore -il Vescovo-. Questa 

unità è rappresentata, è resa visibile per noi di Trieste, da quell’edificio di pietra 

che è il tempio della Cattedrale di S. Giusto, sede del padre della comunità e luogo 

in cui tutta la nostra Diocesi si riunisce a pregare con lui. La Chiesa Cattedrale ci 

ricorda, allo stesso tempo, che anche noi siamo chiamati ad essere “pietre” belle e 

vive della Chiesa: dobbiamo crescere cioè ogni giorno nella fede per essere sempre 

di più gregge unito, mansueto e obbediente al Grande e Buon Pastore, Gesù Cristo, 

per essere a Lui graditi! Se non ascoltiamo, però, ogni giorno la Sua Parola ci 

sarà impossibile seguirlo, rischiando così di smarrirci. Siamo allora chiamati, 

oggi, a pregare con forza il Signore affinchè ci renda “pecorelle” mansuete. Ci 

aiuti, inoltre, a ricordare che la grande famiglia della Chiesa a cui apparteniamo 

non è contraddistinta dalla nazionalità, dal colore della pelle, dal conto in banca o 

da altri elementi umani, bensì dalla fede nell’unico Salvatore, Gesù Cristo! In 

questo giorno ricordando che tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo -non 

solo a parole ma con la vita e la carità-, impegniamoci coerentemente e 

concretamente a trasformare la nostra chiesa Diocesana in una famiglia in cui 

regni la giustizia, la pace e la Verità, in una Parola, in cui regni Gesù Cristo. E 

poiché la Chiesa Diocesana è formata dalle Comunità Parrocchiali, iniziamo a 

fare tutto ciò qui, nella nostra bella famiglia dei “Santi Ermacora e Fortunato”. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  05 Novembre 2017 

         DEDICAZIONE DELLLA CHIESA CATTEDRALE 

NON FATE DELLA CASA DEL PADRE MIO UN MERCATO!  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGHIERA  
per la Consacrazione di una Chiesa 

 

“Ti prego, o Signore, 

perché Tu quotidianamente custodisca questa casa, 

questo Altare che oggi ti viene dedicato, 

questi fedeli: pietre spirituali,  

in ciascuna delle quali Ti viene consacrato un tempio vivente. 
 

E ricevi nella Tua Divina Misericordia 

le preghiere che i Tuoi servi Ti rivolgeranno in questo luogo. 

Sia per te come profumo di santità ogni sacrificio  

che in questo tempio Ti verrà offerto  

con integra fede e devota sollecitudine. 
 

E mentre guardi quella Vittima di salvezza,  

per la quale è cancellato tutto il peccato di questo mondo,  

rivolgi il Tuo sguardo anche su questi figli  

e proteggili col Tuo incessante aiuto,  

perché siano per te vittime gradite a Cristo Signore. 
 

E degnaTi di conservare integri e irreprensibili  

il loro spirito, la loro anima e il loro corpo,  

fino al giorno del Signore nostro, il tuo Figlio grande”. 

Amen! 

S. Ambrogio 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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DOMENICA 12 
XXXII 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: questa Domenica riprendono gli 
spettacoli teatrali per bambini e famiglie. Ogni Domenica, nei mesi 
di Novembre e Dicembre, alle ore 11.30 presso il Teatro del Centro 
Giovanile, sarà possibile trascorrere un po’ di tempo assieme. Il 
primo spettacolo s’intitola “Bichirì”, mentre la prossima settimana 
andrà in scena “...Gnam!”. L’ingresso è gratuito... ma saranno 
graditissime le offerte per sostenere le varie iniziative dell’Oratorio. 
 

� S. MESSA IN CIMITERO: questa Domenica, alle ore 15.30, presso la 
Chiesa del Cimitero di S. Anna, celebreremo una S. Messa di 
suffragio per tutti i defunti della nostra comunità parrocchiale. 
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Giovedì 9 Novembre, alle 
ore 20.00 presso la Canonica, come da convocazione, si riunirà il 
CPP per affrontare il seguente ordine del giorno: comunicazioni 
circa la visita Pastorale del Vescovo, proposte attività per 
famiglie, programmazione del periodo dell'Avvento e del Natale e 
comunicazioni circa la preparazione al “Sinodo dei Giovani”.  
Affido l’incontro alla vostra preghiera. 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: nel Vangelo il Signore ci raccomanda 
“Pregate il padrone della messe, perché mandi operai nella sua 
messe!”. 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). Poiché in questo 
mese il primo Giovedì coincideva con la Commemorazione dei fedeli 
defunti, l’ora di preghiera è stata trasferita a questo Giovedì 9 
Novembre. Non dimenticandoci dell’invito rivolto dal Signore nel 
Vangelo, partecipiamo all’Adorazione mensile propostaci, dalle 
17.00 alle 18.00, con questo scopo! 
 

� INCONTRO CATECHISTI: come da calendario, Giovedì 16 Novembre, 
alle ore 18.00, presso la Canonica, incontro del Gruppo Catechisti 
per la programmazione dei Tempi d’Avvento e di Natale. 
 

� CELEBRAZIONI SERALI: per favorire i lavori di allestimento del 
Presepe parrocchiale, da Lunedì 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. 
 

� BATTESIMO: Domenica prossima, durante la Santa Messa delle ore 
10.00, battezzeremo Stefano Andolina. Per questo nuovo figlio 
della nostra comunità parrocchiale e per la sua famiglia la nostra 
preghiera. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe 
09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Oreste e Gemma  
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Demetrio 

� Ore 15.30 Santa Messa in Cimitero (S. Anna) 
� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Carmen e Gina 

 18.00 def. Sonia 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def. Josipina 
08.00 def. Leonardo e Maria Grazia 

 18.00 def. Ernesto, Basilia, Giuseppina, Emilia... 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. Druž Ukmar in Čehovin 
 08.00 def. Stefano, Antonietta e Franco 
 18.00 def. Rosa 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 19.45 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Guido, Loredana e Meri 
 18.00 def. Immacolata, Eva, Jan e Julia  
� Ore 17.00 ora di Adorazione pro vocazioni  
 

� S. Messe: 07.15 def. 
 08.00 def. Emilio, Severino e Maria 
 18.00 def. Irma e Giovanni 
� 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. Raffaele 
 19.00 def. Annunziata e Giovanni 
� Ore 16.00 incontro Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Fam. Anzile e Bigotto 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Anna (Battesimo Stefano Andolina)  
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Angelo ed Ezio 

� Ore 18.30 Vespero 


