
Perché andare a Messa la domenica? 
Papa Francesco ricorda l'importanza della domenica, un giorno "santificato dalla 
celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi". 

La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita della 
Chiesa (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2177). Noi cristiani 
andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio 
per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua 
mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo vivente nel 
mondo. 
… la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione 
eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi. É la Messa… che 
fa la domenica cristiana! La domenica cristiana gira intorno alla Messa. 
Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con 
il Signore? 

… Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del 
quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro 
domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e 
coraggio e di andare avanti con speranza. Per questo noi cristiani andiamo 
ad incontrare il Signore la domenica, nella celebrazione eucaristica. 

La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, anticipa 
la domenica senza tramonto, quando non ci sarà più fatica né dolore né 
lutto né lacrime, ma solo la gioia di vivere pienamente e per sempre con il 
Signore.  

Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, 
nemmeno la domenica, perché l’importante è vivere bene, amare il 
prossimo? È vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità 
di amare, come ha detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35); ma come 
possiamo praticare il Vangelo senza attingere l’energia necessaria per 
farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? Non 
andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò 
di cui abbiamo davvero bisogno. 
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23  settembre  2019 

XXV Domenica T.O.  anno C 

Am8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13   
 

Nessuno può servire due padroni. Non 
potete servire Dio e la ricchezza. Il 
culto della ricchezza, dare il cuore al 
denaro, esserne servi anziché 
servirsene, produce la malattia del 
vivere, la disidratazione del cuore, il 
tradimento del futuro: ami il tuo 
denaro, lo servi, e allora non c'è più 
nessun povero che ti apra le porte del 
cielo, che apra un mondo nuovo. 

 
Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledizione la 
ricchezza esteriore. Ma lo è la ricchezza come idolo, 
innamoramento e progetto, come deformazione interiore del 
cuore e della mente, che vogliono a tutti i costi essere 
produttori di potenza e quindi di potere economico.  
Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o 
essere il signore per signoreggiare o servire il Signore e 
godere della sua onnipotenza d’amore. C’è un solo modo di 
liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” per 
mezzo di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale 
condivisione. 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
http://www.salesianitrieste.it/
mailto:trieste@salesianinordest.it


LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 

NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 
Preg. delle lodi   -   8.00 
Preg. del vespro - 18.30 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

LUNEDÌ  
23 settembre 

Domenico Prisma /Sr. Pierina/Sr. Maria Biancuzzi/ 
Sec. int. 

MARTEDÌ 
24 settembre 

Def.ti Fam. Dovgan e Pacorini/Gregorio e Daniele 
Iseppi/Fabio, Emma e Aldo/Giuseppe Amrosi/Augusto e 
Ines/ sec. int. 

MERCOLEDÌ 
25 settembre 

Danilo/Fabiola e Paolo / Sec. int. 

GIOVEDÌ 
26 settembre 

Mons. Drius Francesco/ Sec. int. 

VENERDÌ 
27 settembre 

Def.ti Fam. Miraldi/Pietro e Maria Gobbi, Antonio e 
Dorotea Crevatin/ Liliana e Mario Parovel/Saveria e 
Guido/Giuseppe Grassi/ Pietro Gelicrisio/Sec. int. 

SABATO 
28 settembre 

Todone Paolo/Lazzari Maria Luisa /Sr. Ines Bettin/   
Sec. int. 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 
 

DOMENICA 
29 Settembre 

Intenzione della Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

 

Franco/Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Sergio/ 
Casimiro/  Sec. int. (50° di matrimonio) 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE verde           
 XXV DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13  
Benedetto il Signore che rialza il 
povero 

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

ore 18.30 – Vespro 

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE    bianco 
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18 
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi 

S. Pio da Pietrelcina – m. 

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE verde 
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21 

Andremo con gioia alla casa del 
Signore  

 
B.V. Maria della Mercede; S. Rustico; S. Pacifico 

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE verde 
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 
Benedetto Dio che vive in eterno 
 

 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE               
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Il Signore ama il suo popolo 

Ss. Cosma e Damiano – m. f. 

S. Paolo VI 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE bianco 
Ag 1,15b – 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 
Spera in Dio, salvezza del mio volto e 
mio Dio 

S. Vincenzo de’ Paoli – m. 
 

SABATO 28 SETTEMBRE verde 
Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; 
Lc 9,43b-45 

Il Signore ci custodisce come un 
pastore il suo gregge 

S. Venceslao – m. f. 
Ss. Lorenzo Ruiz e compagni – m. f. 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE verde           
 XXVI DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 
16,19-31  
Loda il Signore, anima mia 

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

ore 18.30 – Vespro 

 

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arc. 

 


