
XIIa Domenica 
T.O.

D 20

  8.30    S. Messa         pro populo     
10.00    S. Messa in lingua slovena  
11.30    S. Messa         + Antonio, Romilda, Maria, Luigi
18.30    S. Messa         + Roswitha

L 21   8.30    S. Messa          + Maria (1 mese)
19.00    S. Messa          + Lucio Vatta (esequie)

M 22   8.30    S. Messa           + Luigi e Angela
19.00    S. Messa           +secondo le intenzioni dell’offerente

M 23
Vigilia della
Natività di 

San Giovanni 
battista

  8.30    S. Messa           + Regina e Margherita

17.30 S. Messa in lingua slovena vigiliare della Natività di San 
Giovanni Battista
19.00    S. Messa vigiliare della Natività di San Giovanni    Battista         
       + Luciano e Francesca

G 24
Natività di 

San Giovanni 
Battista

  8.00   Celebrazione delle Lodi mattutine solenni
  8.30    S. Messa  festiva     + Sante
  9.00 - 17.45  Adorazione eucaristica (in cappellina)
18.00   S. Messa festiva in lingua slovena
19.00   S. Messa festiva    + Massimiliano (1 mese)          

V 25   8.30   S. Messa           +Paolo
18.00   S. Messa in lingua slovena
19.00   S. Messa           Ringraziamento per il XV anniversario di 
ordinazione presbiterale di don Sergio

S 26   8.30   S. Messa      secondo le intenzioni dell’offerente
10.00 Battesimo Gabriele
18.00   S. Messa in lingua slovena
19.00   S. Messa     + Givanni Battista e Amalia           

Commento alla Buona Notizia

con

20 giugno 2021 –XII Domenica T.O. (B)  

San Giovanni

 - La nostra parrocchia organizza nella Casa alpina "Genzianella 
marina" di Lorenzago di Cadore, alcune vacanze:

• dal 1 al 6 agosto per ragazzi dalla 4 primaria alla 2 media; 
• dal 6 all'11 agosto per ragazzi dalla 3 media alla 4 

superiore;
• dall'11 al 15 agosto per giovani dai 18 anni in poi.

 Per informazioni ed iscrizioni, scrivere una 
mail a oratorio@sangiovannidecollato.it con i dati essenziali 
del/la ragazzo/a (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, 
recapito telefonico dei genitori)  

  

. 

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 Sacra Scrittura il mare rappresenta il pericolo, ciò che l’uomo 
cerca di affrontare con le sue forze, scoprendo di non poterci riuscire. 
La ‘navigazione’ dell’esistenza è spesso una traversata che si può 
rivelare insidiosa: un rovescio improvviso, una malattia, un matrimonio 
che rischia di fallire, un figlio che imbocca una strada sbagliata…
E’ proprio nel cuore della tempesta che Dio si rivela. Credevamo di 
conoscerlo, quando tutto era tranquillo, ma quando tutto sembra 
perduto possiamo farne esperienza, perché il Signore è il Dio della 
radicalità, il Dio che vince la morte.
Gesù, sulla barca guidata dai discepoli, dorme nel pieno della 
tempesta. E’ una scena che anticipa il sonno di Gesù dopo la sua 
deposizione dalla croce. In quel momento Cristo rivela la sua 
impotenza assoluta e la sua consegna nelle mani del Padre.
I discepoli gridano, come facciamo noi quando i nostri tentativi 
falliscono l’uno dopo l’altro, anzi, come noi, si rivolgono a Gesù: “ Non 
ti importa di noi? Non vedi cosa ci sta succedendo?”
E’ il grido di ogni uomo ferito e impaurito, di ogni ‘giobbe’ disperato.
Allora che cos’è la fede? Non possiamo credere di aver fede, se 
continuiamo ad essere noi a gestire la nostra vita da protagonisti; se 
facciamo riferimento solo a noi stessi, partiremo da noi e arriveremo a 
noi, sbattuti dalle onde. La fede è concreta. E’ conoscenza e 
obbedienza.
Dio non si diverte a metterci alla prova, ma sa che non c’è altra strada 
per aprire un varco nel nostro cuore indurito..

Diacono Paolo

Avvisi e appuntamenti per la Comunità



Perché servire 
La nostra Diocesi oggi si dota di tre nuovi diaconi, di cui uno, 
Emmanuele Natoli, è nostro parrocchiano.
I diaconi esistono da quando esiste la Chiesa. Ordinati dagli apostoli per 
organizzare il servizio, per alcuni secoli presenti e visibili con i vescovi e i 
presbiteri, per cause che qui sarebbe troppo lungo esporre, a poco a 
poco perdettero visibilità, pur continuando, il diaconato, a esistere 
come grado del Sacramento dell’Ordine. Soltanto il Concilio Vaticano II, 
intorno al 1964, decise di ripristinarlo in pienezza e funzionalità.
Diacono significa ‘servo’, cioè un uomo che serve e organizza e 
promuove il servizio, ‘in persona Christi’, cioè rappresentando, nella 
comunità, Cristo servo. E’ un servitore, un cameriere, un domestico. 
La Sacra Scrittura ci parla spesso di servo e di servizio. Gesù  stesso è il 
Signore, perché è servo. E’ servendo, che Gesù è il Salvatore. Servire e 
servare ( servire e salvare ) sono due verbi latini vicinissimi tra loro. 
Perché è così importante la dimensione del servizio nella vita di Cristo e 
in quella della Chiesa e, potremmo aggiungere, dell’umanità?
Perché servire è l’opposto di dominare. E’ l’antidoto al veleno inoculato 
dal serpente nel peccato delle origini: la scelta, da parte dell’uomo, di 
essere dio di se stesso, di vivere l’orgoglio, l’autocelebrazione, al posto 
dell’obbedienza e dell’amicizia filiale con il Signore. Si esce da questa 
trappola che sempre ci insidia, solo abbassando la cresta, facendosi 
piccoli, scegliendo il servizio al posto del comando ( anche quando si 
deve guidare la Chiesa ): è così che viviamo la nostra vera realtà di 
creature limitate, fragili, mortali. Altrimenti siamo ‘scimmie di dio’, 
illudendoci nella nostra idolatria. Così, come si diventa umili a forza di 
accettare le umiliazioni, si impara a servire servendo.
Tutto questo è poco teorico, poco ammantato di romanticismo 
spiritualistico: è invece molto concreto e vissuto nel quotidiano.
Allora il diacono sta lì, nella liturgia o nell’annuncio, nella famiglia o nel 
lavoro, nelle strade o all’altare, con la sua dalmatica e la stola di 
traverso, accanto al vescovo o ai presbiteri, come un palo segnaletico, a 
ricordare a tutti i battezzati e a ogni persona, che ci si salva solo 
servendo e che la salvezza non è una sentenza di assoluzione o 
condanna, ma è un modo di vivere senza aspettarsi né ringraziamenti, 
né onori, né risarcimenti e nemmeno comprensione.
Oboedientia non loquitur: l’obbedienza non fa discorsi. Il Signore parla 
e il servo ascolta e fa. Tutto qui. E’ il segreto della Vita e della felicità.

diacono Paolo
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