
Dal Vangelo secondo Giovanni                Gv 18,33b-37 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 

questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? 

La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 

mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma 

il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 

Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 

mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
 

Due re, uno di fronte all’altro. Pilato, la massima autorità civile e militare in 
Israele, il cui potere supremo è di infliggere la morte; Gesù che invece ha il 
potere, materno e creatore, di dare la vita in pienezza. Chi dei due è più libero, 
chi è più uomo? Pilato, circondato dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, 
oppure Gesù, un re disarmato che la verità ha fatto libero; che non ha paura, 
non fa paura, libera dalla paura, che insegna a dipendere solo da ciò che ami? 
Commuove ogni volta il coraggio di Gesù, la sua statura interiore, non lo vedi 
mai servile o impaurito, neppure davanti a Pilato: è se stesso fino in fondo, 
libero perché vero. Pilato cerca di capire chi ha davanti: quel Galileo che parla 
e agisce in modo da non lasciare indifferente nessuno è re? La riposta è: Sì, ma 
il suo regno non è di questo mondo. Forse riguarda un domani, un al di là? Ma 
allora perché pregare "venga il tuo Regno", venga presto? I regni della terra, si 
combattono, il potere di quaggiù ha l’anima della guerra, si nutre di violenza. 
Gesù invece non ha mai assoldato mercenari, non ha mai arruolato eserciti, non 
è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. «Metti via la spada» 
ha detto a Pietro, altrimenti la ragione sarà sempre del più forte, del più 
violento, del più crudele, del più armato. Il suo Regno è differente non perché si 
disinteressa della storia, ma perché entra nella storia, perché la storia diventi 
tutt’altra da quello che è. I servi dei re combattono per loro. Nel Regno di Gesù 
accade l’inverso: il re si fa servitore. Non spezza nessuno, spezza se stesso; non 
versa il sangue di nessuno, versa il suo sangue; non sacrifica nessuno, sacrifica 
se stesso per i suoi servi. Pilato non può capire: prende l’affermazione di Gesù e 
ne fa il titolo della condanna, l’iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce. 
Voleva deriderlo e invece è stato profeta: il Re è ora visibile là, sulla croce, con 
le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non pretende niente. Dove muore, 
ostinatamente, amando.  
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Giovedì prossimo, presso il Centro della Carità, i volontari prepareranno 

le “Borse della spesa”, che verranno distribuite a 44 nuclei famigliari della 

nostra Parrocchia, il giorno successivo. Chiedo a tutti coloro che volessero e 

potessero aiutarci, di portare il proprio contributo -lasciandolo al Centro 

della carità dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 11.00 o dalle 17.00 alle 

18.00, oppure portandolo in Chiesa- possibilmente entro Mercoledì 24. 

Questo mese necessitiamo specialmente di: . 

- zucchero  - riso   - pasta  - latte 

- tonno in scatola - legumi in scatola - biscotti - farina 

- olio di oliva  - olio di semi  - passata di pomodoro  

- detersivo per lavatrice - detersivo per piatti  shampoo 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 18.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 17.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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MERCOLEDÌ 24 
SS. MARTIRI  
VIETNAMITI 

 
 
 
 
 
 

 

GIOVEDÌ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 26 
 
 
 
 

SABATO 27 
   

 
 
 

 
 

DOMENICA 28 
I DI AVVENTO 

 
 

INFORMAZIONI 
 

� RIAPERTURA DELL’ORATORIO: dalla prossima settimana 
desideriamo provare a riaprire il nostro Oratorio non solo per 
la Catechesi, ma anche per dare uno spazio di gioco libero ai 
nostri ragazzi. L’Oratorio verrà aperto i Sabati pomeriggio dalle 
15.30 alle 18.30 e la Domenica mattina dalle 11.15 alle 12.30;  
gli spazi usufruibili saranno il Campo da Calcio/Basket, l’area 
giochi e la saletta interna per i “giochi da tavolo”. Potranno 
accedere i bambini ed i ragazzi sino ai 17 anni ed i genitori che 
accompagnano i bambini piccoli nell’area gioco. Tutto si 
svolgerà, ovviamente, nei rispetti dei Protocolli sanitari 
nazionali e regionali previsti per questo tempo!  
 

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: essendo stata predisposta l’Agenda per 
l’anno 2022, sarà possibile prenotare le Sante Messe di 
suffragio per il nuovo anno presso l’Ufficio Parrocchiale i 
Lunedì sera dalle ore 18.30 alle ore 20.00 e il Sabato mattina 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  
 

� � � � � � � � � � � � � � � �  
 

Preghiera alla Madonna della Salute 

 

Madonna della Salute, 
come tante volte nella storia della nostra Trieste,  

veniamo a te smarriti e pieni di paura 
per chiedere il conforto della tua materna presenza  

che ci protegga dal pericolo del virus. 
Consolatrice degli afflitti, 

ottienici l’amore provvidente del Padre celeste, 
che dona forza ai malati e a quanti li curano, che sostiene chi lavora e produce, 

che illumina i governanti nella scelta del bene comune. 
Madre di misericordia, rinsalda in noi la volontà di non peccare più  

e accompagnaci per mano dal Figlio tuo Gesù  
che professiamo come unico nostro Salvatore  
da amare con tutto il cuore e in cui sperare. 

Vergine clemente e fedele, implora la potente azione dello Spirito Consolatore 
che lava ciò che è sordido, che sana ciò che sanguina, 

che riempie di verità e carità il cuore di tutti. 
Madonna della Salute, 

radunati sotto il tuo manto a te ci consacriamo, 
fiduciosi che, dopo questo periodo di sofferenza, 

farai tornare nella nostra Trieste, nell’Italia e nel mondo intero 
il tempo della tranquillità operosa e serena. Amen! 

✠ Giampaolo Crepaldi 

 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

09.00 def. Družina D’Ambrogio e Rosizh 
10.00 def. Giovanna e Giuseppe 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Fam. Padovan e Pregara 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 

18.00 def. Sergio 
� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a  sup. 
 

� S. Messe: 08.00 def. Leonida 

18.00 def. Elda e Antonio 
� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Leonida 

18.00 def. Corrado 
� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
� dalle 18.30 Spesa per il Centro della Carità 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Leonida 

18.00 def. Leda 

� dalle 18.30 Preparazione borse Centro Carità 
� Ore 20.00 Prove del Coro Famiglie 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giampaolo 
18.00 def. Giancarlo 

� dalle 09.30 Distribuzione borse Centro Carità 
� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def. Nicolina  
09.00 def. Celestina e Anton (in sloveno) 
19.00 def. Vincenzo, Maria e Anna Maria 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Silvana 

09.00 def. Marija in Josip Žagar 
10.00 def. Nevio 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Antonio 

� Ore 18.30 Vesperi 


