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con San Giovanni

Commento alla Buona Notizia
Mt  3, 1  - 12

Calendario Liturgico Settimanale

Domenica 29
IV Domenica del 
Tempo ordinario

  8.30           S. Messa     +Valdea
10.00           sv. Maša     +prijatelj Jože
11.00           S. Messa     pro populo 
18.00           S. Messa    secondo le intenzioni dell’offerente

Lunedi 30   8.30           S. Messa       secondo le intenzioni dell’offerente
18.00           S. Messa      +Ezio (II° ann.)

Martedi 31   8.30           S. Messa       
18.00           S. Messa       + Maria Želesnik

Mercoledi 1
  8.30           S. Messa       ++ Sante e Vincenzo
18.00           S. Messa       

Giovedi 2
Presentazione del 

Signore 
(Festa)

Sante Messe in chiesa

  8.30           S. Messa       secondo le intenzioni dell’offerente
9.15-16.45  Adorazione eucaristica
17.00           sv. Maša
 18.00          S. Messa     
18.45-21.00  Adorazione eucaristica

Venerdi 3
  8.30           S. Messa         + Annamaria
18.00           S. Messa         +Maria Želesnik e ann. matrimonio 
Franz Suselj

Sabato 4
  8.30          S. Messa        secondo le intenzioni dell’offerente
18.00          S. Messa         +Annamaria 

Domenica 5
V Domenica del 
Tempo ordinario

45a Giornata per la 
Vita

   8.30         S. Messa           
10.00         sv. Maša            + duhovnik Marjan Hrvatin       
11.00         S. Messa           pro populo
12.00 inaugurazione e benedizione concerto campanario 
rinnovato
18.00         S. Messa           

Avvisi e appuntamenti per la Comunità

- L’Oratorio parrocchiale di Via San Cilino 101 è aperto ogni martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 a famiglie, bambini e ragazzi per giocare insieme ed 
incontrarsi anche in accoglienti e riscaldati spazi interni.

- Inaugureremo e benediremo solennemente le campane rinnovate domenica 5 
febbraio alle ore 12, presso la chiesa stessa con un momento festoso per tutta la 
comunità parrocchiale e rionale. Tutte e tutti invitati!

Mentre scrivo questo commento al Vangelo della Domenica, in tutto il 
mondo si commemora la Giornata della Memoria, per ricordare le milioni di 
vittime ebraiche, ma non solo, della Shoah. È singolare che proprio in 
questa settimana la liturgia ci pone davanti alle Beatitudini matteane che 
rappresentano una delle pagine più alte e profonde e liberanti dell’annuncio 
evangelico. O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili la gioia del tuo 
regno, dona alla tua Chiesa di seguire con fiducia il suo Maestro e Signore 
sulla via delle beatitudini evangeliche, così la preghiera di Colletta di questa 
liturgia. Secondo il biblista Maggioni, Gesù si rivolge al popolo semplice: 
poveri, oppressi, emarginati; e proclama loro il lieto annuncio della venuta 
imminente del regno, cioè che Dio sta per intervenire nella storia e rendere 
loro giustizia […] è paradossale – continua il biblista – perché di fatto vivono 
in condizioni di ingiusto disagio; eppure, egli si congratula con loro. Perché? 
[…] per il fatto che Dio sta entrando in azione per toglierli dalla loro 
condizione disumana. Ma è proprio possibile seguire il Maestro e Signore 
sulla via delle beatitudini? Per il cristiano di oggi rimane un punto importante 
della propria fede farsi provocare da un messaggio che chiede di porre tutta 
la propria esistenza nelle mani di Dio, anche nelle condizioni di vita più 
impensabili. Alla luce della settimana che abbiamo vissuto, ricordando le 
vittime innocenti della furia omicida da parte di altri esseri umani, ci sarebbe 
da rimanere sconfortati; se aggiungiamo poi una repressione violenta in Iran 
e una guerra alle porte dell’Europa con vittime civili… Se consideriamo, la 
presenza di 5,6 milioni di persone in Italia che vivono in povertà e la forbice 
delle diseguaglianze che si amplia sempre più, ci sarebbe da gridare al 
Signore: Dove sei? Proprio qui, invece, l’annuncio delle Beatitudini si 
rinnova: dal profondo del nostro cuore riecheggia la certezza che il Signore 
Gesù è vicino a chi lo invoca, attraversa con noi la sofferenza e l’angoscia 
della vita e rende sperabile la sua promessa: Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

Emmanuele
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Orario Ufficio parrocchiale: Lunedì 10:00 -11:30, Venerdì 17:00 -18:00

È SUONATA L’ORA: LE CAMPANE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI 
DECOLLATO RICOMINCIANO A FAR SENTIRE LA LORO VOCE!
VESELO OZNANILO: ŽUPNIJSKI ZVONOVI SE PONOVNO OGLAŠAJO!

Dopo quasi due anni di silenzio campanario per i lavori di ristrutturazione e 
risanamento dell’impianto murario della cella e dell’impianto campanario del 
campanile, l’orologio ricomincia a funzionare e le campane della chiesa di 
San Giovanni Decollato ricominciano a suonare dalle 8.00 alle 20.00, 
segnando l’ora, la mezz’ora e indicando le celebrazioni liturgiche, secondo 
quanto stabilito dal decreto vescovile con le Disposizioni per la 
regolamentazione del suono delle campane, in vigore dal 17 aprile 2022.

“Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della 
comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per 
altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza 
momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso 
rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della 
Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana in 
particolare quello di modificazione del Concordato lateranense stipulato il 18 
febbraio 1984, (cf. art. 2). Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in 
modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali” (dal Decreto 
episcopale, 25 febbraio 2022) .

La parrocchia di San Giovanni Decollato
Župnija Sv. Janeza Krstnika“La voce delle 

campane esprime 
dunque in certo 
qual modo i 
sentimenti del 
popolo di Dio 
quando esulta e 
quando piange, 
quando rende 
grazie o eleva 
suppliche, e 
quando, 
riunendosi nello 
stesso luogo, 
manifesta il 
mistero della sua 
unità in Cristo 
Signore” (dal 
Benedizionale, n. 
1455).

Inaugureremo e 

benediremo 

solennemente le 

campane rinnovate 

domenica 5 febbraio 

alle ore 12, presso la 

chiesa stessa con un 

momento festoso per 

tutta la comunità 

parrocchiale e rionale. 

Tutte e tutti invitati!


