
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo          Mt 6,24-34 
 

�In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché 

o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 

potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, 

di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 

vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 

non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li 

nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 

anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 

crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 

Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così 

l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per 

voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? 

Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i 

pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, 

anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 

aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se 

stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».  
 

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce il suo invito pressante: non 

abbiate quell’affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, 

non c’è tempo di fermarsi a guardare negli occhi la vita, a parlare con chi si ama. 

Non lasciatevi rubare la serenità e salvate la capacità di godere delle cose belle 

che ogni giorno il Padre mette sulla vostra strada. Non preoccuparti, perché Dio 

non si dimentica di te: se anche una madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò 

di te, mai (Is 49,14-15). Il Vangelo oggi ci pone la questione della fiducia. Dove 

metti la tua fiducia? La risposta è semplice: in Dio, prima di tutto, perché Lui non 

abbandona e ha un sogno da consegnarti. Non mettere la sicurezza nel tuo conto in 

banca. Vivi affidandoti. La fede ha tre passi: ho bisogno, mi fido, mi affido. Affidati 

e non preoccuparti. Non un invito al fatalismo, ma alla fiducia in Dio! Non 

preoccupatevi, il Padre sa! Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, non 

riesce ad arrivare a fine mese, non vede futuro per i figli? «Se uno è senza vestiti e 

cibo quotidiano e tu gli dici, va in pace, non preoccuparti, riscaldati e saziati, ma 

non gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua fede?» (Giacomo 

2,16). Dio ha bisogno delle mie mani per essere Provvidenza nel mondo. Sono io, 

siamo noi, i suoi amici, il mezzo con cui Dio interviene nella storia. Io mi occupo 

di qualcuno e Lui, che veste di bellezza i fiori del campo, si occuperà di me. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  26 Febbraio 2017 

    VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NON PREOCCUPATEVI PER LA VOSTRA VITA! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Essendo trascorsi sette anni dall’inizio del mio ministero pastorale nell’amata Chiesa di 

Trieste, concluso solennemente il V Sinodo Diocesano della Fede e consegnati alla 

Diocesi i suoi frutti, ritengo sia giunto il tempo d’iniziare la mia prima Visita Pastorale 

alla Diocesi. 

La Visita pastorale sarà un’ulteriore grazia che il Padre celeste concede alla nostra 

Chiesa, per incrementare la sua testimonianza di fede e di amore nel Figlio suo Gesù 

Cristo, nostro Salvatore e Redentore, e per renderla pronta ad accogliere il dono dello 

Spirito Santo e obbediente alla sua azione di santificazione delle nostre anime. 

Considerata come una grazia divina e soprannaturale, la Visita pastorale si configura 

anche come una preziosa opportunità di crescita nella comunione ecclesiale, intesa come 

generosa disposizione interiore alla valorizzazione dei tanti carismi e ministeri presenti 

nella nostra Chiesa, ad una rinnovata capacità di collaborazione pastorale tra il Vescovo, i 

presbiteri, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici; a promuovere uno slancio 

missionario proteso a far giungere a tutti l’Evangelii gaudium – la gioia del Vangelo – 

come indicatoci dal Santo Padre Francesco; a coltivare senza ritardi e pigrizie quelle 

attività caritative che sono espressione genuina dell’alta considerazione che noi cristiani 

riserviamo ai poveri e agli emarginati, visti come i primi e trattati da privilegiati. 

Con questi intendimenti, in ossequio all’insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano 

II e a norma dei can. 396, 397, 398 del Codice di Diritto Canonico 
 

INDICO 

LA PRIMA VISITA PASTORALE DEL MIO SERVIZIO EPISCOPALE 
 

che, con la grazia di Dio, svolgerò a partire dal 1 Marzo 2017, Mercoledì delle Ceneri. 

Sarà mia cura inviare per l’Avvento una Nota Pastorale alla Diocesi, nella quale saranno 

delineati il carattere e la finalità della Visita ed indicate le modalità di svolgimento e di 

attuazione della stessa. 

Fin d’ora chiedo a tutta la comunità diocesana, di voler accompagnare con la preghiera 

la Visita Pastorale ed affido ogni suo frutto all’intercessione della Beata Vergine Maria 

Madre e Regina, di S. Giusto martire, nostro Patrono, e del B. Francesco Bonifacio. 

Il Signore benedica la nostra Chiesa e ci conceda con abbondanza il dono del Suo 

Spirito, perché possiamo sperimentare la Sua presenza e la gioia di essere testimoni 

credibili del Vangelo. 

 

Trieste, 21.11.2016 Presentazione della Beata Vergine Maria 
 

+ Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo—Vescovo di Trieste 

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 – 17.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 26 
VII 

T. ORDINARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LUNEDI’ 27 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MARTEDI’ 28 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 1 

 DELLE CENERI 
 
 
 
 
 

 
 

GIOVEDI’ 2 
 

 
 
 

 

 

 

VENERDI’ 3 

     

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

SABATO 4 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DOMENICA 5 
I DI QUARESIMA 

  

INFORMAZIONI 
 

� INIZIO DELLA QUARESIMA: Mercoledì 1 Marzo, con la celebrazione 
delle “Ceneri”, la Chiesa comincia il cammino penitenziale della 
Quaresima. Con il “Foglio degli Avvisi” di questa settimana 
consegniamo –come fatto per il tempo dell’Avvento– un opuscolo 
con tutte le celebrazioni e le attività dei Tempi di Quaresima e di 
Pasqua. Ricordo che, il Mercoledì delle Ceneri, alle consuete 
celebrazioni feriali, verranno aggiunte una S. Messa per la 
comunità slovena alle ore 17.30 ed una Liturgia della Parola con 
l’imposizione delle ceneri –per la comunità italiana– alle ore 16.30 
(alla quale sono particolarmente invitati i bambini ed i ragazzi). La 
S. Messa vespertina verrà celebrata secondo l’orario Festivo e 
quindi alle ore 19.00. Inoltre, sempre il Mercoledì delle ceneri, la 
mattina dalle 9.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 16.00 alle 
18.30 noi sacerdoti saremo disponibili per le confessioni. 
Venerdì 3 Marzo, alle ore 17.00 (alle ore 16.00 in lingua slovena), 
mediteremo la Passione del Signore –come da tradizione– con la 
“Via Crucis” che, ogni settimana, sarà preparata e guidata da un 
Gruppo parrocchiale e da un Gruppo di ragazzi della catechesi. 
Ricordo che il Mercoledì delle Ceneri e tutti i Venerdì di 
quaresima siamo invitati al digiuno e all’astinenza. Da Mercoledì 
1 Marzo, anche le Ss. Messe feriali saranno celebrate in Chiesa. 

 

� SOSPENSIONE CATECHESI: nelle giornate di Martedì 28 Febbraio e 
Mercoledì 1 Marzo gli incontri di Catechismo sono sospesi. 

 

� VISITA PASTORALE: come indicato nel Decreto d’Indizione (vedi 
l’ultima pagina del Foglietto), con il Mercoledì delle Ceneri avrà 
inizio la Visita Pastorale del Vescovo alla nostra Diocesi. A partire 
dal mese di Marzo il Vescovo visiterà tutte le comunità parrocchiali 
per “incrementare la vita cristiana, attraverso l’incoraggiamento per 
le cose buone e anche la correzione per quelle bisognose di essere 
rimesse nel binario del bene” (“La Visita Pastorale del Vescovo” n° 2). 
Il primo decanato ad essere visitato sarà quello di S. Giacomo (da 
Marzo a Giugno); seguirà la visita al nostro Decanato (da settembre 
a Dicembre) ed in modo particolare alla nostra Comunità da 
Giovedì 19 a Domenica 22 Ottobre. Siamo tutti invitati ad 
accompagnare questo momento così importante per la nostra 
Chiesa tergestina con la nostra preghiera. Per questo invito tutti a 
rivolgere quotidianamente al Signore, la preghiera composta dal 
Vescovo e che trovate sul segnalibro all’interno di questo “Foglio 
degli avvisi”. 
 

� INCONTRO MINISTRANTI: da Sabato 4 Marzo riprenderemo 
regolarmente gli incontri del Gruppo Ministranti. 

� S. Messe: 08.00 def. Nicola, Giovanni e Luigia 

 09.00 def. Evira e Peter 
10.00 def. Giovanni, Riccardo, Filomena e Biagio 

 11.30 per la comunità  
 19.00 def. Elda ed Eugenio 
� Ore 18.30 Vesperi  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Aurelio 

 18.00 def. Arturo e Luigia 
� Ore 16.00-17.00 Punto di Ascolto “S. Vincenzo” 
� Ore 19.00 Incontro referenti Cori parrocchiali 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Mauro 

 18.00 def. mons. Tarcisio Bosso (II Anniversario) 
� Ore 18.30 Conferenza San Vincenzo 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Guido 
 19.00 def. Annalisa e Giada 
� Ore 16.30 Liturgia delle Ceneri per bambini e ragazzi 
� Ore 17.30 Liturgia delle Ceneri - comunità slovena 
� dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 Confessioni 
 

� S. Messe: 07.15 def. Graziella 
 08.00 def. Giuseppe, Marisa, Luigi ed Alba 
 18.00 per le vocazioni 
� Ore 17.00 ora di Adorazione pro vocazioni  
 

� S. Messe: 07.15 def. Luigia 
 08.00 def. della Parrocchia 
 18.00 def. Basilia Maria 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 16.00 Via Crucis (in lingua slovena) 
� Ore 17.00 Via Crucis: animano Conf. S. Vincenzo e V elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def. Marija Herščak 

 08.00 def. Pasqua e Leonardo 
 19.00 def. Anna 
� Ore 16.00 incontro Ministranti 

 

� S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe 
 09.00 def. g. Stanko Zorko 

10.00 def. Elda, Paolo e Michele 
 11.30 per la comunità  
 19.00 def. Antonio, Giorgia e famiglia 

� Ore 18.30 Vesperi  


