dal 22al 30 Aprile2017

Celebriamo Messa

++++++++++++++

22 Sabato
23

Domenica

II di Pasqua Della D.M.

24 Lunedì
25 Martedì

ore
ore

8.30 + Def. Della Fam. Perossa
18,30 +Silvio, Giuseppe, Francesca , Giacomo e
Maria Luisa

ore
ore

8.45
10.30 Per la Comunità

ore
ore

8.30
18.30
8.30
18.30 + Mons. Giuseppe Rocco

ore
ore

8.30
18.30 + Don Giacomo

ore
ore

8.30 + Umberto
18.30

28 Venerdì

ore
ore

8.30
18.30 ++ Bruna e Mario

29 Sabato

ore
ore

8.30
18.30

ore
ore

8.45
10.30 Per la Comunità

27 Giovedì

30
Domenica
III di Pasqua

23 Aprile 2017

via Manzoni, 22 TS  tel. 040 9896453  fax 040 9771072  ww.santateresa.trieste.it  santateresa.trieste@yahoo.it

Il Vangelo della Domenica
Giovanni 20,19-31

ore
ore

26 Mercoledì

Domenica – Seconda di Pasqua

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si
fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il
costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace
a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua
mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai
creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!».
Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti
in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Potete contattare il parroco per continuare a sovvenire i due fratelli
siriani ospitati in via Settefontane.
Solo metà delle persone che si sono impegnate ha versato la retta.

Incontriamoci
 Riflettiamo
Nel racconto dell’apparizione di Gesù ai discepoli Giovanni collega
strettamente il mandato missionario con l’infusione dello Spirito, che
Luca riserva al giorno di Pentecoste. È chiaro che non si tratta di due
eventi diversi, ma di diverse formulazioni della stessa realtà. Quella
giovannea mette più chiaramente in luce il significato cristologico dello
Spirito, sottolineando come esso provenga da Dio per mezzo del Risorto e tenda a rendere vivo e operante nell’intimo dei discepoli il suo
progetto di salvezza. Mediante la venuta dello Spirito si attua così
quanto era stato preannunziato dalle grandi profezie dell’AT, prima tra
tutte
quella
di
Ez
36,27,
collegata
con
37,1-14.
La missione che Gesù conferisce ai discepoli viene chiaramente delineata nel quarto vangelo come eliminazione del peccato e instaurazione della pace non solo in Israele ma in tutta l’umanità. Pace e perdono sono due temi strettamente collegati in tutto l’AT, dove rappresentano la rimozione delle barriere che separano gli uomini tra loro e
nei confronti di Dio. Gesù nella sua vita terrena aveva lottato fino alla
morte contro tutto quello che rientra nella categoria biblica di
“peccato”. È dunque chiaro che non poteva non conferire lo stesso
compito ai suoi discepoli. Naturalmente il compito di annunziare la riconciliazione potrà avere le sue battute d’arresto, sia per colpa di coloro che non la ricevono, sia per inadeguatezza degli inviati. In ambedue i casi i responsabili ne pagheranno le conseguenze.

ore

23 Domenica
Della Divina Mi‐
sericordia

ore

19.00 21.30, in oratorio | gruppo guidato da don Pieri‐
no. Ragazzi scuole superiori.

24 Lunedì

ore

17,00 Incontro di catechesi per l’iniziazione cristiana.

25 Martedì

ore

19,15 Incontro con la Parola, con don Piero.

ore

20,30 Cena condivisa e film God’s not Dead

26 Mercoledì

ore

16.00 18.00, in oratorio | “Scuola della Pace” e Scuola di
Italiano (a cura della Comunità di Sant’Egidio).

27 Giovedì

ore

6.00 23.00, in capp. “Oreb” | adorazione continuata.
Volevo sensibilizzare un po' tutti sulla presenza
davanti al Santissimo, le persone disponibili sono
sempre meno. Infondo è un’ ora alla settimana.

28 Venerdì

ore

15,30 Preghiera in Chiesa per I sofferenti.

16.00 18.00, in oratorio | “Scuola della Pace” e Scuola di
Italiano (a cura della Comunità di Sant’Egidio).

ore

 in oratorio | gruppo del post‐Cresima guidato da
Franco e Concetta.

29 Sabato

ore 19.30

30 Domenica

ore

10.00 12.00 Scuola di Italiano ( S. Egidio )

ore

19.00 21.30, in oratorio | gruppo guidato da don Pieri‐
no. Ragazzi scuole superiori grandi .

ore
ore

17.40 in chiesa | preghiera del Rosario.
17.30 in chiesa | preghiera del Rosario e, a seguire,
preghiera alla divina Misericordia.

Terza di Pasqua

Martedì 25 aprile cena condivisa e
proiezione cinematografica del
film
GOD’S NOT DEAD


10.00 12.00 Scuola di Italiano ( S. Egidio )

Giorno feriale
Ogni Sabato

