
Per quanti si adoperano ad alleviare 
le sofferenze umane, perché 
sappiano riconoscere il Cristo 
presente nel più piccolo dei fratelli, 
preghiamo. R. 
 
 

Per noi qui riuniti intorno all'altare, 
perché diventiamo costruttori del 
regno di Dio in ogni stato di vita, 
secondo i doni ricevuti, preghiamo. 
R. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, quest’offerta  
espressione della nostra fede;  fa’ 

che dia gloria al tuo nome  e giovi 
alla salvezza del mondo. Amen. 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE (Lc 6,36)  
“Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro”, dice 
il Signore. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Il pane che ci hai donato, o Dio,  in 
questo sacramento di salvezza,  sia 
per tutti noi  pegno sicuro di vita 
eterna.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Avvisi della settimana 
 

♦ Questo weekend ospitiamo le suore contemplative Clarisse di Badajoz, 
Spagna. Ci sensibilizzeranno sul senso della vita contemplativa nel 
mondo d’oggi. L’incontro principale si terrà domenica dopo la Messa 
delle 10 .00 e si concluderà con un caffè in Oratorio.  

♦ Oggi, domenica 24, alle 16.30 c'è “Un bel pomeriggio con mamma papà 
e Gesù”, l'incontro per tutte le famiglie con bambini, che vogliono 
scoprire o riscoprire la bellezza della preghiera in famiglia . 

♦ Lunedì 25, ore 18.30, Liturgia penitenziale mensile. 

♦ Chi, maggiorenne, potesse dedicare qualche pomeriggio della settimana 
(dalle 16.00 alle 19.00), per stare nel nostro Oratorio, per favore lo 
comunichi a don Francesco.  

♦ Date delle attività estive organizzate dalla nostra Parrocchia:  

⇒ Grest 12/06-5/07 in loco; 

⇒ ACR 6-13/07 a Borca di Cadore 

⇒ Gruppo Famiglie 27/07-3/08 a Hopfgarten im Brixental, Austria; 

⇒ ACG piccoli 19-26/07, meta da definire; 

⇒ ACG grandi 24-31/08 o 25/08-1/09, meta da definire; 

⇒ Gruppo universitari da definire per settembre; 

♦ Il Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale si riunisce giovedì 28 
alle ore 19.00 nell'Ufficio Parrocchiale. 

♦  Ricordiamo che ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.00, c’è nella nostra 
chiesa l’Adorazione Eucaristica. E’ un ottima occasione per quietarsi un 
attimo e stare un po’ con il Signore. 

♦ Le famiglie che desiderano la benedizione della casa, possono 
contattare i sacerdoti. 

 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 13,6) 
Confido, Signore, nel la tua 
misericordia.  
Gioisca il mio cuore nella tua 
salvezza, canti al Signore che mi ha 
beneficato. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 
Cristo Signore, abbi pietà di noi. 
Cristo pietà. 
 

Signore Gesù, abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
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Gesù nel vangelo di oggi ci propone un modo di vivere che sconvolge 
completamente la nostra normalità e il nostro perbenismo. I suoi non sono 
discorsi di bontà e di giustizia facili da accettare. Non ci chiede di amare 
chi ci ama, di essere buoni con chi è buono con noi, di essere gentile e 
attento con chi lo è con noi. Gesù ci chiede ben altro: amare come ama 
Lui. Questo non è facile da ammettere. Pensiamo subito che per Gesù, 
che è Dio, questo è possibile. Ci sembra troppo che chieda a noi di amare 
i nemici. Eppure durante duemila anni sono tanti i testimoni che hanno  
seguito Gesù fino ad amare i loro nemici, donando anche la vita. Ricordo 
un semplice e umile esempio di amore come quello che ci chiede il 
Signore. Ero un bambino durante la seconda guerra mondiale e durante i 
bombardamenti scendevamo in un rifugio. C'era lì una signora che aveva 
due figli ufficiali in guerra e pregava costantemente il rosario dicendo: 
"Prego per questi ragazzi che ci bombardano. Spero che ci sia una 
mamma che preghi per i miei figli quando tocca a loro di fare queste 
cose". Quello che ha permesso a tanti testimoni di seguire Gesù nella sua 
richiesta radicale di amare i nemici è stata la loro fiducia nell'amore e 
nella misericordia infinita di Dio. E' anche il non contare sulle proprie forze 
ma nel credere nella potenza della grazia che è capace di spingerci a 
seguire le orme di Gesù. Commentando questo brano evangelico Papa 
Benedetto XVI diceva: "L’amore del nemico costituisce il nucleo della 
"rivoluzione cristiana", una rivoluzione non basata su strategie di potere 
economico, politico o mediatico. La rivoluzione dell’amore, un amore che 
non poggia in definitiva sulle risorse umane, ma è dono di Dio che si 
ottiene confidando unicamente e senza riserve sulla sua bontà 
misericordiosa." 
(Papa Benedetto XVI, Angelus , 18 febbraio 2007). 

Parrocchia di San Gerolamo 
 

Via Capodistria, 8 - 34145 Trieste 
Tel/Fax 040 817 241 

Tel. Parroco 040 989 6128 
 

info@sangerolamo.org 
www.sangerolamo.org 



Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perche tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 

COLLETTA 
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci 
renda sempre attenti alla voce dello 
Spirito, perché possiamo conoscere 
ciò che è conforme alla tua volontà 
e attuarlo nelle parole e nelle opere. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

PRIMA LETTURA (1Sam 26, 2.7-9.12-
13.22-23) 
 

Dal libro di  Samuèle 
In quei giorni, Saul si mosse e scese 
nel deserto di Zif, conducendo con 
sé tremila uomini scelti d’Israele, 
per ricercare Davide nel deserto di 
Zif. 
Davide e Abisài scesero tra quella 
gente di notte ed ecco, Saul dormiva 
profondamente tra i carriaggi e la 
sua lancia era infissa a terra presso 
il suo capo, mentre Abner con la 
truppa dormiva all’intorno. Abisài 
disse a Davide: «Oggi Dio ti ha 
messo nelle mani il tuo nemico. 
Lascia dunque che io l’inchiodi a 
terra con la lancia in un sol colpo e 
non aggiungerò il secondo». Ma 
Davide disse ad Abisài: «Non 
ucciderlo! 
Chi mai ha messo la mano sul 
consacrato del Signore ed è rimasto 
impunito?». 
Davide portò via la lancia e la 
brocca dell’acqua che era presso il 
capo di Saul e tutti e due se ne 
andarono; nessuno vide, nessuno se 
ne accorse, nessuno si svegliò: tutti 
dormivano, perché era venuto su di 
loro un torpore mandato dal 
Signore. 

Davide passò dall’altro lato e si 
fermò lontano sulla cima del monte; 
vi era una grande distanza tra loro. 
Davide gridò: «Ecco la lancia del re: 
passi qui uno dei servitori e la 
prenda! Il Signore renderà a 
ciascuno secondo la sua giustizia e 
la sua fedeltà, dal momento che 
oggi il Signore ti aveva messo nelle 
mie mani e non ho voluto stendere 
la mano sul consacrato del Signore». 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 
Rit: Il Signore è buono e grande 
nell’amore.  
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo 
nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non 
dimenticare tutti i suoi benefici. R. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, salva 
dalla fossa la tua vita, ti circonda di 
bontà e misericordia. R. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre 
colpe. R. 
 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre 
colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli 
che lo temono. R. 
 

SECONDA LETTURA (1Cor 15,45-49) 
 

Dalla prima ettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, il primo uomo, Adamo, 
divenne un essere vivente, ma 
l’ultimo Adamo divenne spirito 
datore di vita. 
Non vi fu prima il corpo spirituale, 
ma quello animale, e poi lo 
spirituale. 
Il primo uomo, tratto dalla terra, è 
fatto di terra; il secondo uomo viene 
dal cielo. Come è l’uomo terreno, 
così sono quelli di terra; e come è 
l’uomo celeste, così anche i celesti. 

E come eravamo simili all’uomo 
terreno, così saremo simili all’uomo 
celeste. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Gv 13,34)  
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice 
il Signore: come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli 
altri.  
Alleluia. 
 

VANGELO (Lc 6,27-38) 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, mentre la folla gli In 
quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «A voi che ascoltate, io 
dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate 
per coloro che vi trattano male. A 
chi ti percuote sulla guancia, offri 
anche l’altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a 
chi prende le cose tue, non 
chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche 
i peccatori amano quelli che li 
amano. E se fate del bene a coloro 
che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i  peccator i 
concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate invece i 
vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e 
sarete figli dell’Altissimo, perché egli 
è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi.  
Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete 

perdonati. Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi 
in cambio». 
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
La bontà del Padre, mediante il 
Battesimo, ci ha inseriti nel grande 
disegno della salvezza.  
Supplichiamo il Signore, perché ci 
aiuti a leggere gli eventi quotidiani 
alla luce della sua provvidenza. 
Preghiamo dicendo: Sia glorificato il 
tuo nome, Signore! 
 

Per il popolo santo di Dio, perché sia 
per tutta l'umanità primizia della 
redenzione, germe fecondo di unità 
e di speranza, preghiamo. R. 
 

Per i pastori della Chiesa, perché 
sappiano raccogliere intorno al 
Signore l'intera famiglia di Dioe la 
servano umilmente con la parola e 
con l'esempio, preghiamo. R. 
 

Per i responsabili delle nazioni e 
degli organismi internazionali, 
perché cerchino con coscienza retta 
ciò che giova al progresso e non si 
lascino corrompere dalla seduzione 
del denaro e del potere, preghiamo. 
R. 
 
 


