PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
CAPPELLA CIVICA DI TRIESTE
PIAZZA VECCHIA – 34121 TRIESTE – TEL. FAX 040631537
DOMENICA V DI QUARESIMA
(SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO: DOMENICA I^ DI PASSIONE, Gv 8,46-59)
6 aprile 2014
Vangelo: Gv 11,1-45
E’ ancora S.Agostino che ci istruisce.
“Fra tutti i miracoli compiuti da nostro Signore Gesù Cristo, quello della risurrezione di
Lazzaro è forse il più strepitoso. Ma se consideriamo chi è Colui che lo ha compiuto, la nostra gioia
dovrà essere ancora più grande della meraviglia. Risuscitò un uomo Colui che fece l’uomo; Egli infatti
è l’Unigenito del Padre, per mezzo del quale, come sapete, furono fatte tutte le cose. Ora, se per mezzo
di Lui furon fatte le cose, fa meraviglia che per mezzo di Lui sia risuscitato uno, quando ogni giorno
tanti nascono per mezzo di Lui? E’ cosa più grande creare gli uomini che risuscitarli. Tuttavia Egli si
degnò creare e risuscitare: creare tutti e risuscitarne alcuni. Infatti benché il Signore Gesù abbia
compiuto molte cose, non tutte sono state scritte; lo stesso S.Giovanni Evangelista afferma che Cristo
Signore disse e fece molte cose che non furono scritte; ma furono scelte quelle che si ritenevano
sufficienti per la salvezza dei credenti. Tu hai udito che il Signore Gesù risuscitò un morto: ciò ti basti
per convincerti che, se avesse voluto, avrebbe potuto risuscitare tutti i morti. Del resto si è riservato di
far questo alla fine del mondo; poichè <<verrà l’ora in cui tutti quelli che sono nei sepolcri, udranno la
Sua voce e ne usciranno>>; così dice Colui che, come avete sentito, con un grande miracolo risuscitò
uno che era morto da quattro giorni. Egli risuscitò un morto in decomposizione, ma benché in tale
stato, quel cadavere conservava ancora la forma delle membra. Nell’ultimo giorno, ad un cenno,
ricostituirà il corpo dalle ceneri. Ma bisognava che intanto compisse alcune cose, che a noi servissero
come segni della Sua potenza per credere in Lui, e prepararci a quella risurrezione che sarà per la vita,
non per il giudizio. E’ in questo senso che Egli ha detto: <<Verrà l’ora in cui tutti quelli che sono nei
sepolcri, udranno la Sua voce e ne usciranno, quelli che hanno agito bene per la risurrezione della
vita,quelli che hanno agito male per la risurrezione del giudizio>>”.
Oggi nella nostra parrocchia iniziano le

QUARANTA ORE

Secondo un’antica tradizione, mai abolita, in questa domenica si velavano le immagini sacre
con un drappo viola, cosa che noi facciamo ancora.
All’inizio si praticava già dall’inizio della Quaresima per un motivo meramente pratico:
avvisare i fedeli che si era entrati in questo Tempo Liturgico. Poi tale gesto fu rivestito di significati
simbolici, si volle vedere l’espressione del dolore della penitenza cui deve assoggettarsi il peccatore
per meritare il perdono, ma è anche un chiaro richiamo al testo evangelico che si legge nel Rito
Romano antico (Gv.8,46-49), in modo particolare l’ultima frase: …”Gesù si nascose e uscì dal
tempio”.
Il Signore si nasconde da coloro che vogliono ucciderLo, poichè non era giunta ancora la
Sua Ora, da coloro che Lo perseguitano, da quelli che si chiudono ermeticamente a Lui. Tra questi
potremmo essere anche noi! Egli si nasconde perchè non è accolto. Di seguito, i veli violacei
rappresentano anche le gramaglie vedovili che la S.Madre Chiesa indossa per manifestare il dolore
nel perdere il Suo Sposo e Signore. Ma Lui, pur nascondendosi, è sempre presente e non ci abbandona
mai. E ciò è più che mai vero per quanto riguarda l’Eucaristia. Le Quaranta Ore che ci apprestiamo a
celebrare solennemente sono un’esaltazione della presenza reale di Nostro Signore Gesù Cristo nelle
SS. Specie. “Gesù è là; dunque tutti a Lui” è stato ed è lo splendido invito lanciato da S.Pier Giuliano
Eymard nei confronti del SS.Sacramento. Stiamo dunque per vivere un meraviglioso momento di

grazia: “Magister adest et vocat te” (Gv.11,28) “Il Maestro è presente e ti chiama”. AdoriamoLo,
ascoltiamoLo, seguiamoLo!
Storicamente durante la Quaresima avveniva l’istruzione dei catecumeni e la preparazione dei
penitenti alla solenne riconciliazione il Giovedì santo; in queste ultime settimane che separano dalla
S.Pasqua, denominate “di Passione” un solo pensiero domina la liturgia, quello dell’odio dei nemici
che tramano contro Gesù, il Giusto, e la Sua incessante preghiera al Padre perchè non L’abbandoni
nel momento della prova. PreghiamoLo perchè anche noi possiamo essere forti nelle tentazioni e nelle
inevitabili difficoltà della vita.

Riproponiamo il Programma per le Santissime 40 Ore (6-7-8 aprile)
Domenica 6 aprile: Ore 11.00 S.Messa solenne in latino con la presenza della Corale parrocchiale
diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà la S.Messa in canto gregoriano prevista per le Domeniche di
Avvento e di Quaresima.
Al termine della S.Messa ci sarà una breve processione per le vie adiacenti la chiesa (piazza
Vecchia, via di Tor Bandena, via del Teatro Romano, via Malcanton, via Rettori, piazza Vecchia)
Al rientro inizierà l’adorazione personale. Saranno messi a disposizione dei fogli su cui
segnare il proprio nome per i turni di adorazione. Parimenti verranno distribuiti dei sussidi per ben
partecipare alla S.Messa con traduzione italiana a fronte dei testi latini. Bisogna però precisare che la
vera autentica, profonda partecipazione alla S.Messa è l’unione spirituale convinta, radicata, totale alla
Vittima sacrificale: Gesù Cristo Signore allo stesso tempo Sacerdote ed olocausto di soave fragranza.
Ore 17.30: S.Messa d’orario in latino con cantici eseguiti dalla nostra Corale
parrocchiale.
Ore 18.30: Ora comunitaria di adorazione (Vespro solenne, omelia del rev.
padre predicatore p. Damiano Esposti dei Barnabiti, canto solenne del “Miserere” e Benedizione
Eucaristica.
Saranno presenti i tenori Raffaele Prestinenzi e David Zacchigna, il contralto Sibilla Serafini
ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno, fra gli altri brani,il “Magnificat” di Gustavo Rossari
(1827-1881) ed il “Miserere” di V.de Arin (1854-1912) membro della Reale Accademia delle Belle
Arti di S.Fernando in Madrid. All’organo il dott. Marco Plesnicar.
Lunedì 7 aprile: II^ giorno delle SS.40 Ore.
Ore 09.00 S.Messa d’orario con omelia del Rev. padre Damiano Esposti.
Al termine Esposizione Eucaristica ed adorazione personale.
La chiesa rimane aperta.
Ore 17.30 S.Messa in latino
Ore 18.30 Ora comunitaria di adorazione guidata dal Rev. Padre Damiano Esposti.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi, David Zacchigna, il
contralto Sibilla Serafini ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno il Miserere di V. de Arin
(1854-1912) membro della Reale Accademia di Belle Arti di S. Fernando in Madrid.
Martedì 8 aprile: III^ giorno e conclusione delle SS. 40 Ore.
Ore 09.00 S.Messa d’orario con omelia del Rev. padre Damiano Esposti.
Al termine Esposizione Eucaristica ed adorazione personale.
La chiesa rimane aperta.
Ore 17.30 S.Messa in latino
Ore 18.30 Ora comunitaria di adorazione guidata dal Rev. Padre Damiano Esposti.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi, David Zacchigna, il
contralto Sibilla Serafini ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno il Miserere di V. de Arin
(1854-1912) membro della Reale Accademia di Belle Arti di S. Fernando in Madrid.

La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno senza interruzioni.

Sentitamente ringrazio a nome mio e di tutti il rev. padre Damiano Esposti per la Sua
significativa e preziosa presenza, per le Sue riflessioni e per la cordiale amicizia. Inoltre ringrazio
di cuore il rev. confratello Don Valentino Viganò e gli altri sacerdoti e religiosi presenti per la loro
generosa disponibilità ad intervenire a questo importantissimo momento di preghiera e di adorazione
al Dio Nascosto ma sempre ineffabilmente presente e rendere perciò splendide, con la loro fattiva
collaborazione, le Sacre Celebrazioni.
E per ben vivere queste stupende Giornate Eucaristiche rivolgiamoci a S. Pier Giuliano Eymard
fondatore della Congregazione del SS.Sacramento con questa preghiera:
“ O S.Pier Giuliano che penetrando con il Tuo serafico sguardo oltre i veli eucaristici, lanciasti
al mondo l’invito sublime: <Gesù è là, dunque tutti a Lui>, impetra da Dio, per la mediazione della
Vergine Santissima, da te onorata, col dolce titolo di Nostra Signora del Santissimo Sacramento, che il
grido del tuo cuore trovi eco in ogni cuore. Deh!ottieni che all’invito santo risponda dovunque un più
largo ed intenso rifiorimento di vita, di culto, di azione eucaristica, e le anime dei piccoli e dei grandi
siano irresistibilmente attratte a Gesù-Ostia, per adorarLo nei Suoi ineffabili annientamenti, associarsi,
nella S.Messa, al Suo perenne Sacrificio, riceverLo qual pane di vita.
Discenda perciò, più possente e fecondo il Tuo santo richiamo, dall’altezza dei Cieli dove la
Tua umiltà trionfa e si incorona ormai d’intramontabili splendori. Discenda a suscitare fra le anime
più nobili e generose, e specialmente fra i sacerdoti, oggetto costante della Tua predilezione, nuove
falangi di adoratori ed apostoli dell’Eucaristia, che, seguendo il Tuo esempio e i Tuoi insegnamenti, si
consacrino, a glorificarLa negli individui e nei popoli, e affrettino così efficacemente l’avvenimento
della invocata pace di Cristo nel regno del Suo amore. Così sia”.
Ricordiamo per l’entrante settimana:
Domenica 6 aprile: Ore 11.00 S.Messa solenne in latino con la presenza della Corale parrocchiale
diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà la S.Messa in canto gregoriano prevista per le Domeniche di
Avvento e di Quaresima.
Al termine della S.Messa ci sarà una breve processione per le vie adiacenti la chiesa (piazza
Vecchia, via di Tor Bandena, via del Teatro Romano, via Malcanton, via Rettori, piazza Vecchia)
Al rientro inizierà l’adorazione personale. Saranno messi a disposizione dei fogli su cui
segnare il proprio nome per i turni di adorazione. Parimenti verranno distribuiti dei sussidi per ben
partecipare alla S.Messa con traduzione italiana a fronte dei testi latini. Bisogna però precisare che la
vera autentica, profonda partecipazione alla S.Messa è l’unione spirituale convinta, radicata, totale alla
Vittima sacrificale: Gesù Cristo Signore allo stesso tempo Sacerdote ed olocausto di soave fragranza.
Ore 17.30: S.Messa d’orario in latino con cantici eseguiti dalla nostra Corale
parrocchiale.
Ore 18.30: Ora comunitaria di adorazione (Vespro solenne, omelia del rev.
padre predicatore p. Damiano Esposti dei Barnabiti, canto solenne del “Miserere” e Benedizione
Eucaristica.
Saranno presenti i tenori Raffaele Prestinenzi e David Zacchigna, il contralto Sibilla Serafini
ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno, fra gli altri brani,il “Magnificat” di Gustavo Rossari
(1827-1881) ed il “Miserere” di V.de Arin (1854-1912) membro della Reale Accademia delle Belle
Arti di S.Fernando in Madrid. All’organo il dott. Marco Plesnicar.
Lunedì 7 aprile: II^ giorno delle SS.40 Ore.
Ore 09.00 S.Messa d’orario con omelia del Rev. padre Damiano Esposti.
Al termine Esposizione Eucaristica ed adorazione personale.
La chiesa rimane aperta.
Ore 17.30 S.Messa in latino
Ore 18.30 Ora comunitaria di adorazione guidata dal Rev. Padre Damiano Esposti.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi, David Zacchigna, il
contralto Sibilla Serafini ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno il Miserere di V. de Arin
(1854-1912) membro della Reale Accademia di Belle Arti di S. Fernando in Madrid.

Martedì 8 aprile: III^ giorno e conclusione delle SS. 40 Ore.
Ore 09.00 S.Messa d’orario con omelia del Rev. padre Damiano Esposti.
Al termine Esposizione Eucaristica ed adorazione personale.
La chiesa rimane aperta.
Ore 17.30 S.Messa in latino
Ore 18.30 Ora comunitaria di adorazione guidata dal Rev. Padre Damiano Esposti.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi, David Zacchigna, il
contralto Sibilla Serafini ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno il Miserere di V. de Arin
(1854-1912) membro della Reale Accademia di Belle Arti di S. Fernando in Madrid.
Venerdì 11 aprile: Astinenza
Ore 18.30 Via Crucis

Anticipiamo sottolineando con particolare cura:
Domenica prossima 13 aprile è la Domenica delle Palme che dà inizio alla Settimana Santa:
Per questa domenica gli orari sono i seguenti:
Sabato 12 aprile: ore 17.30 Benedizione solenne degli olivi, breve processione attraverso le vie
adiacenti la chiesa (piazza Vecchia, via di Tor Bandana, via del Teatro Romano, via Malcanton, via
Rettori, piazza Vecchia), al rientro sarà celebrata la S.Messa solenne in latino della “Domenica II di
Passione o delle Palme.”
Sarà presente la nostra Cappella corale diretta dal M° Elìa Macrì la quale eseguirà la Messa
in gregoriano e polifonia di Antonio Lotti (1666-1740), il “Proprio” in canto gregoriano e mottetti
in polifonia.Durante il canto solenne del “Passio”, le parti riservate alle “Turbe”, musicate dal da
Victoria, saranno eseguite dalla Corale in polifonia.
Nel pomeriggio sarà celebrata quest’unica S.Messa che logicamente assolve il precetto festivo.
La consueta S.Messa in latino delle ore 19.00 è perciò traslata a quest’ora, mentre quella delle ore
17.30 in italiano, per questa domenica è soppressa.
Domenica 13 aprile: SS.Messe ore 9.00-10.00 (in latino) 11.00-12.00 (in latino)
Per motivi tecnici oggi la S.Messa delle ore 17.30 è sospesa.
Ore 18.00: Esecuzione della “Johannespassion” (Passione secondo Giovanni) BWV245 di J.S.Bach
(1685-1750) da parte della nostra Cappella Corale diretta dal M° Elìa Macrì.
Soprani: Teodora Tommasi, Adriana Tomisic; contralto: Fabiana Polli; tenore: Claudio Zinutti;
basso (Gesù): Sikai Lai; Evangelista: Peter Gus; Pilato, Pietro: Hao Wang:
Sarà presente, come più volte ricordato, S.E. Rev.ma Mons. Giampaolo Crepaldi ArcivescovoVescovo di Trieste il quale terrà l’omelìa ed esporrà la Reliquia della S.Croce con cui ci benedirà al
termine del solenn Rito.
Chi desidera potrà baciare la Reliquia della S.Croce.
Con questa domenica (6 aprile) si può consultare il sito parrocchiale
<<www.beataverginedelrosario_trieste.com>>.
Augurando a tutti proficui giorni spirituali e ringraziando a nome di tutti per la loro fraterna
collaborazione i sacerdoti amici, p.Damiano Esposti e don Valentino Viganò Vi saluto e paternamente
Vi benedico.

Don Stefano Canonico

Appello:
Si è pensato opportuno provvedere la nostra chiesa di una statua artistica della Madonna del Rosario
poiché finora ne è sprovvista e ci si è pertanto rivolti ad una ditta artigianale di Malta specializzata in
accurate e splendide realizzazioni di immagini sacre. Si fa perciò appello alla Vostra generosità per
far fronte a tale acquisto che sicuramente stimolerebbe la giusta e doverosa devozione nonché l’amore
filiale verso la Madre Santa e nello stesso tempo arricchirebbe la nostra chiesa di un’opera veramente
pregevole. A tutto ciò si aggiungerebbe l’azione, da parte vostra, altamente meritevole dell’elemosina
sempre significativa soprattutto nell’imminente periodo della S.Quaresima. Confidando nella Vostra
collaborazione ringraziamo anticipatamente.
Note:
- Il Parroco è a disposizione dei Fedeli dopo ogni S.Messa o per appuntamento
- L’Ufficio parrocchiale è aperto ogni mercoledì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 12.00
- E’ disponibile, in sacrestia, il libro “”PAPA FRANCESCO”: la vita e le sfide””, di Saverio Gaeta –
Edizioni S. Paolo S.r.L (€ 9.90)
- In sacrestia trovate il catechismo YOUCAT per conoscere e vivere la fede della Chiesa (€ 12.99)
- I nuovi libretti della storia della nostra chiesa sono disponibili in sacrestia
- Si fa presente che la nostra chiesa non riceve contributi da nessuno e quindi vive con le offerte dei
fedeli. Un grazie ai benefattori.
- Le offerte possono essere consegnate direttamente al parroco o a chi per lui presente in sacrestia.
Grazie
- Per eventuali bonifici o versamenti presso la FriulAdria Credit Agricole – via Mazzini 7 –
34121 Trieste: conto corrente 400855/12 – codice IBAN IT68I0533602207000040085512
- Chi è interessato a consultare il “Blog” della parrocchia, su internet può digitare l’indirizzo:
<< www.beataverginedelrosario_trieste.com>>

