
VI Domenica 
di Pasqua

D 9

  8.30    S. Messa           + Mario (1 anno)
10.00    S. Messa in lingua slovena  
11.30    S. Messa           pro populo
18.30    S. Messa           + Ana 
19.30 Santo Rosario con meditazione sul mistero glorioso 
dell’Ascensione

L 10   8.30    S. Messa           + defunti Fam Stefani
17.00    Santo Rosario
19.00    S. Messa           + Marisa Sulligoi (esequiale) in chiesa

M 11   8.30    S. Messa           + Domenico
17.00    Santo Rosario
19.00    S. Messa           + Ezio e Graziella

M 12   8.30    S. Messa           secondo le intenzioni dell’offerente
17.00    Santo Rosario
17.30    Santa Messa     + Patrizia (celebra don A. Cucuzza)
19.00    S. Messa           + Gigliana De Gaspari (esequie)

G 13
Beata Vergine 

Maria 
di Fatima

  8.30    S. Messa          + defunti Fam. Legovich
  9.00 - 17.45  Adorazione eucaristica
17.00   Santo Rosario
18.00   S. Messa in lingua slovena
19.00   S. Messa           + Napoleone, Gianna, Elvino

V 14
San Mattia 
Apostolo

  8.30   S. Messa           secondo le intenzioni dell’offerente
17.00   Santo Rosario
18.00   S. Messa in lingua slovena
19.00   S. Messa           + Rodolfo Masi (esequie)

S 15   8.30   S. Messa           + Maria Tisiot (esequie)
17.00   Santo Rosario
18.00   S. Messa in lingua slovena
19.00   S. Messa           + Orazia

Commento alla Buona Notizia

con

9 maggio 2021 –  VI domenica di Pasqua (B)  

San Giovanni

Avvisi e appuntamenti per la Comunità

-Dal 5 al 16 luglio Centro estivo in oratorio dalle 8.00 alle 15.30 
per  ragazzini delle scuole primarie. Il  costo  è  di 30 euro per 
una settimana e di 50 euro per due settimane. Per  le  iscrizioni 
giovedì pomeriggio in oratorio dalle 16.00 alle 19.00,
Mail: centroestivo@sangiovannidecollato.it

- Sabato 15 maggio alle 10.30 in chiesa un gruppo di ragazzini 
della nostra parrocchia che  frequenta  il  percorso  di  Iniziazione 
cristiana riceverà per la prima volta il Sacramento della 
Riconciliazione

  

 

. 

 

Calendario Liturgico Settimanale

Foglio d’informazione della Comunità parrocchiale di San Giovanni Decollato
P.le Gioberti, 7 - 34128 Trieste 040.566254, parrocchia@sangiovannidecollato.it

Orario Ufficio parrocchiale: Lunedì 9:30 -11:00, Venerdì 17:00 -18:00
Sito parrocchiale: www.sangiovannidecollato.it

Nella prima Lettura di questa Domenica Pietro ci rivela che Dio 
accoglie benevolo chiunque ha rispetto per Lui e pratica il bene, senza 
escludere nessuno in base ad appartenenza religiosa o di etnia o di 
genere. E’ una rivelazione che fa saltare molti schemi cui siamo 
abituati ancora oggi. La giustizia di cui parla l’apostolo è un’esistenza 
spesa nell’amore per tutti coloro che incontriamo, accogliendo nei fatti 
e non a parole ciò che Gesù ci annuncia nel vangelo di Giovanni.
Il comandamento ‘nuovo’ è amarci a vicenda come Gesù ci ha amati: 
dando la vita per noi.
Il segreto della felicità non consiste nel custodire attentamente i beni 
ricevuti dal Padre, ma nel perderli per il bene di chi, di volta in volta, 
ne ha bisogno. Gesù è radicato nell’amore del Padre e per il Padre, 
perché, tra loro due, esiste un pieno e reciproco donarsi. Ed è questo 
lo stile di vita che Gesù ci comunica.
La Legge di Mosè ci indica il bene, ma non è capace di darci le energie 
necessarie a viverlo fino in fondo: per questo, ai Comandamenti delle 
Parole del Decalogo, si sostituisce il Comandamento Nuovo, quello 
dell’amore tra il Padre e il Figlio, che viene comunicato e partecipato a 
coloro che Gesù ha scelto perché portino un frutto che dura per 
sempre.
Ogni volta che lo Spirito ci suggerisce di amare invece di giudicare; di 
fare ‘il di più’ invece di misurare le forze; di perdonare al di là del 
ragionevole…dobbiamo ascoltare lo Spirito, invece dei nostri criteri. I 
veri discepoli non sono individuati in una cerchia, in una religione 
praticata, in un credo esibito e professato solo con le labbra. 
San Giovanni della Croce ci ricorda che “alla sera della vita, saremo 
giudicati sull’Amore.”

Diacono Paolo

mailto:centroestivo@sangiovannidecollato.it


O Maria, mia dolce madre
O Maria, mia dolce madre, io spero grandi cose 
dal tuo materno, amorosissimo cuore. A te mi 
consacro e in te pienamente confido, in te che 
mi hai prevenuto con le tue grazie. Io voglio 
camminare sempre coperta dal tuo manto, 
sempre sotto i tuoi occhi, sempre sotto lo 
scudo della tua amorosissima protezione. O 
Maria, concedimi di amare Gesù con tutto il 
cuore come lo amasti tu. Sia lui il mio unico 
amore, la mia unica speranza la mia unica 
gioia. Amen

In preghiera con Maria: un pensiero al 
giorno.

 Nel mese dedicato a Maria di Nazareth... Buona 
festa della mamma!
ESSERE MAMMA 
Sono mamma di tre bambini piccoli che hanno cambiato il ritmo 
della mia vita arricchendola di nuove esperienze e direi anche di 
nuove avventure. Le giornate trascorse assieme ai bambini 
possono essere anche difficili, simili a una strada in salita nel 
momento in cui ti accorgi delle tue nuove responsabilità. In verità 
vi confido che guardo al mio futuro con entusiasmo nel vederli 
crescere e diventare ogni giorno più indipendenti. Tutta la mia 
stanchezza momentanea viene appagata da dei momenti 
bellissimi assieme a loro pieni di tenerezza e amore. La cosa più 
bella è progettare assieme alla famiglia nuovi progetti da 
condividere tutti assieme. A tutte le mamme della parrocchia di 
San Giovanni faccio i miei migliori auguri in occasione della Festa 
della Mamma. 

Karmen Biancuzzi KobePOSLANSTVO MAME
Postati mama je bilo v mojem življenju prav posebna izkušnja. 
Vso svojo mo  sem morala usmeriti v rast in vzgojo teh majhnih č
bitij, ki so  na za etku popolnoma odvisni od tebe. Biti mama č
trem majhnim otro i kom je v asih zelo utrudljivo in naporno, č č č
vendar se vse hitro povrne z radostjo in ljubeznijo v skupnih 
trenutkih. Z navdušenjem gledam naprej, kako otroci rastejo in 
odraš ajo ter postajajo vsak dan bolj samostojni. Najlepše pa je, č
ko smo vsi skupaj in kot družina na rtujemo nove dogodivš ine. č č
Vsem mamam v župniji pri Svetem Ivanu voš im in estitam ob č č
materinskem dnevu.

                                                 Karmen Biancuzzi Kobe

La Parola di Dio in Te si 
è  fatta  carne.
Aiutaci  a  rimanere  in 
ascolto  attento  della 
voce  del  Signore:
il grido dei poveri non ci 
lasci  mai  indifferenti,
la  sofferenza  dei  malati 
e  di  chi  è  nel  bisogno 
non  ci  trovi  distratti,  la 
solitudine degli anziani e 
la fragilità dei bambini ci 
commuovano…
(papa Francesco)
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