
Dal Vangelo secondo Matteo     Mt 25,31-46 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, 

e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 

popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 

pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione 

del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 

bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 

carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo 

visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai 

ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 

abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?. E il re risponderà loro: In verità io 

vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 

me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 

eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e 

non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: 

Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e 

non ti abbiamo servito?. Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che non 

avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno: questi al 

supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».   
 

Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che siamo soliti chiamare il 
giudizio universale, ma che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della 
verità ultima, sull’uomo e sulla vita”. Che cosa resta della nostra persona quando non 
rimane più niente? Resta l’amore, dato e ricevuto. Avevo fame, avevo sete, ero 
straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso, dove 
la sostanza della vita ha nome amore, forma dell’uomo, forma di Dio, forma del 
vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E per 
intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo. 
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare 
fino a identificarsi con loro: l’avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio 
sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi. Poi emerge l’argomento 
attorno al quale si tesse l’ultima rivelazione: il bene, fatto o non fatto. Nella memoria 
di Dio non c’è spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti di bontà e per le lacrime. 
Perché il male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell’uomo. È solo il bene che dice la 
verità di una persona. Per Dio la luce vale più del buio, il bene pesa più del male. Per 
Lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna 
generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del 
mondo come una energia di vita, adesso e per l’eternità. 
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I DI AVVENTO 
 
 

INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA “INSIEME AI SACERDOTI”: questa Domenica la Chiesa 
Italiana ripropone una “Giornata di sensibilizzazione sul 
sostentamento ai sacerdoti”. Siamo tutti invitati a donare, 
attraverso l’apposita cassetta posizionata sul fondo della Chiesa, 
un’offerta che servirà ad aiutare tutti i sacerdoti di tutta Italia, 
soprattutto quanti si trovano in particolare necessità. Nel Foglietto 
trovate un volantino informativo predisposto per questa occasione. 
 

� S. MESSA IN CIMITERO: sempre questa Domenica, alle ore 15.30, 
presso la Chiesa del Cimitero di S. Anna, celebreremo una Santa 
Messa di suffragio per i defunti della nostra comunità 
parrocchiale. Conclusa la S. Messa benediremo le Tombe nei 
nostri cari e pregheremo sulla Tombe di tutti i sacerdoti. 

 

� GRUPPO COPPIE: ricordo inoltre sempre per questa Domenica, 
alle ore 17.00, in Chiesa, l’incontro aperto a tutte le Coppie della 
Parrocchia che in questo nuovo Anno Pastorale desiderano vivere 
assieme un cammino di Fede e di confronto.  
 

� � � � � � � � � � � � � � � �  
 

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 def. Ferruccio 

09.00 def. g. Jože 
10.00 def. Sergio e Fabrizio  
11.30 per la comunità  
15.30 per tutti i defunti della comunità (in Cimitero) 
19.00 def. Nives, Angelo ed Ezio 

� Ore 17.00 Gruppo Coppie e Famiglie 
� Ore 18.30 Vespero solenne 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. Bruno, Miro e Celestina 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Fam. Tonello 
18.00 def.  

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Antonio 
18.00 def. Elisabetta 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def.  

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Pietro 
18.00 def.  

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def. g. Branko 

08.00 def. Claudio 
19.00 def. Antonio 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def.  
10.00 def. Virginia e Mario  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Stefano 

� Ore 18.30 Vespero  


