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con San Giovanni

Commento alla Buona Notizia
Gv  11, 1 - 45

Calendario Liturgico Settimanale

Domenica 26
Vª Domenica di 

Quaresima

  8.30           S. Messa     
10.00           sv. Maša     + duhovnik Franc Zlobec 
11.00           S. Messa     pro populo 
18.00           S. Messa    

Lunedi 27
  8.30           S. Messa      
18.00           S. Messa      

Martedi 28
  8.30           S. Messa       
18.00           S. Messa       

Mercoledi 29

  8.30           S. Messa 
10.00           Arrivo in chiesa bara con salma di Andrea Decleva  
10.30             Santa Messa esequiale di Andrea Decleva
                          (g. Tomaž)
18.00           S. Messa        

Giovedi 30

  8.30           S. Messa       
9.15-16.45  Adorazione eucaristica
18.00          S. Messa       
18.45-21.00  Adorazione eucaristica

Venerdi 31

  8.30           S. Messa        
15.00           Via Crucis 
17.00           Križev pot
18.00           S. Messa    + Ricciotti Castelletto   
19.00           Celebrazione penitenziale comunitaria
                     in italiano e sloveno

Sabato 1

  8.30          S. Messa       
19.00          S. Messa  vespertina delle Palme e della 
passione del Signore 
(la celebrazione della santa Messa serale passa alle 19.00) 

Domenica 2
Domenica delle Palme e 

della Passione del 
Signore

   8.30        S. Messa         +Carlo  
10.00         sv. Maša         +Imelda in Ezio
11.00         S. Messa          pro populo
19.00         S. Messa          per le anime del purgatorio

Avvisi e appuntamenti per la Comunità

- venerdi 31 marzo alle ore 19:00 in chiesa vivremo la celebrazione penitenziale 

comunitaria in italiano e sloveno, con la possibilità di confessioni individuali.

- da sabato 1 aprile la Santa Messa serale, feriale prefestiva e festiva è alle ore 19:00.

La liturgia eucaristica di questa V Domenica di Quaresima ci mette di fronte 
l’ultimo segno che il Signore Gesù compirà prima della sua passione, morte 
e risurrezione. La chiave di volta per comprendere questo brano così denso 
di significati è da ricercare nel dinamismo che vede l’uomo e la donna 
chiamati alla fede nel Signore della vita, e Dio-Misericordia, che in tutta 
risposta, li porta fuori – già ora – dalle tenebre di una vita-per-la-morte, fino 
alla risurrezione ultima. Infatti, ciò che in un primo momento può fuorviare è 
pensare che il protagonista di questo brano sia Lazzaro; in realtà, 
l’evangelista ci mette sotto gli occhi – ancora una volta – che Gesù, il 
Signore, è presente nella nostra storia; e proprio quando a noi sembra 
lontano, lui è già in cammino verso di noi. È interessante notare come le 
due sorelle, Marta e Maria, diversissime tra loro (come in Luca), compiano 
quella salita che le porterà a riconoscere nel loro amico Gesù, il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. A Marta il Signore le chiede di aver 
fede in lui Parola di risurrezione e vita, a Maria, invece, mostrerà come lui 
sia questa risurrezione, volta a liberarci da una vita-per-la-morte. Attraverso 
le sue lacrime di com-passione veniamo tirati fuori da vite – che spesso 
odorano di tomba – e posti alla luce di una relazione nuova… Moriremo? Sì, 
certo. Ma la nostra prospettiva non sarà più di una vita-per-la-morte, che 
rende insensata e disperata la nostra esistenza, ma una morte-per-la-vita, 
l’unica possibile quando in gioco c’è la relazione fondante fra il Creatore, il 
Padre, e le sue creature, noi figli e figlie. Fra qualche giorno entreremo nella 
Settimana Santa, quale migliore occasione affinché alla visione della croce 
gloriosa del Signore Gesù – in cui si rivela pienamente la potenza 
dell’amore di Dio, che libera dalla morte – decidiamo con tutto noi stessi di 
percorrere quel cammino, che diventa corsa, verso il Maestro che è qui e 
ci chiama.

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

Domenica delle Palme -  Cvetna nedelja                                             
1 aprile     19.00   Messa vigiliare               
2 aprile       8.30   Santa Messa
                 10.00   Sveta maša in blagoslov oljk

 11.30   Santa Messa preceduta dalla Processione con partenza    
dall’Oratorio, ritrovo ore 11.00

                  19.00   Santa Messa
Martedì Santo e Mercoledì Santo 4 e 5 aprile

  dalle 16.30 alle 18.30 disponibilità di un confessore in chiesa
Giovedì Santo della “Cena del Signore” - Veliki četrtek
6 aprile      18.00    Sveta maša z obredi Velikega četrtka
                   19.00    Santa Messa nella Cena del Signore a seguire,            
……………………   Adorazione eucaristica fino alle 22.00.
Venerdì Santo della “Passione del Signore” – Veliki Petek
7 aprile        8.30    Ufficio delle Letture e Lodi
                   15.00   Via Crucis-Križev Pot rionale in italiano e sloveno con 
partenza dalla chiesa, (via Caravaggio, via San Pelagio, via alle Cave, via 
Capofonte con arrivo alla chiesetta di San Pelagio).
                    17.00-18.00  Spovedovanje v slovenščini 
                    18.00            Obredi Velikega petka                                            
                    19.00            Celebrazione della Passione del Signore
Sabato Santo -  Velika sobota
8 aprile          8.30         Ufficio delle Letture e Lodi 
Domenica di Pasqua della Risurrezione del Signore
Velikonočna nedelja
                      19.45 10   Blagoslov velikonočnih jedil
                      20.00        Slovesna velikonočna vigilija 
                      22.00        Solenne Veglia pasquale.
9 aprile           8.30       Santa Messa
                      10.00       Sveta maša
                      11.30       Santa Messa
                      19.00       Santa Messa
Lunedì dell’Angelo - Velikonočni ponedeljek    
10 aprile          8.30         Santa Messa                  
                       10.00         Sveta maša
                       11.30         Santa Messa      
                        Pomeriggio chiesa chiusa

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA NELLA NOSTRA PARROCCHIA:

SI CHIEDE AIUTO PER LA PREPARAZIONE DEI RAMETTI D’ULIVO PER LA 
DOMENICA DELLE PALME, SERVE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!

Si avvicina la Domenica delle Palme, prepareremo i rametti d’ulivo che verranno distribuiti.
Le offerte raccolte per questo segno di partecipazione alla Passione del Signore sono 
destinate a sostenere gli aiuti che la Caritas parrocchiale dà a più di 40 famiglie in 
difficoltà ogni mercoledì. Chiediamo un aiuto a confezionare i rametti di ulivo i giorni 29, 30 
e 31 marzo dalle ore 15:30 alle 18.30 nella sala Trebiciani dell’oratorio parrocchiale.
Chi si rende disponibile può comunicarlo prima possibile a Betty (cell. 340 4181084) per 
organizzare al meglio il lavoro.                                                                                       Grazie!


