
Te lo chiediamo per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, il sacrificio che 

tu stesso ci hai comandato di offrirti 

e per questi misteri che celebriamo 

con il nostro servizio sacerdotale 

porta a compimento la tua opera di 

santificazione.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE  

Buono è il Signore con chi spera in 

lui, con colui che lo cerca. 

(Lam 3,25) 
  

 

 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 

santificato il tuo nome, venga il tuo 

regno, sia fatta la tua volontà, come 

in cielo così in terra. 

Dacci oggi il  nostro pane 

quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo 

ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 

abbandonarci alla tentazione, ma 

liberaci dal male. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

Concedi a noi, Padre onnipotente, 

che, inebriati e nutriti da questi 

sacramenti, veniamo trasformati in 

Cristo che abbiamo ricevuto come 

cibo e bevanda di vita. 

Egli vive e regna nei secoli dei 

secoli.  

Amen. 

Avvisi della settimana 
 

 L’Oratorio è nuovamente aperto! 
Orari: lunedì, mercoledì e giovedì ore 16:00 - 18:00 

martedì, nelle giornate di catechismo, ore 17:45 - 18:30 
 

 Sono aperte le ISCRIZIONI AL CATECHISMO.  
Sarà possibile iscriversi la domenica prima e dopo le messe o il 
mercoledì pomeriggio in Oratorio. 
 

Per altre informazioni e aggiornamenti potete consultare e seguire: 
• Sito Web: sangerolamo.org 
• Facebook: https://www.facebook.com/SanGerolamoTrieste/ 
• Instagram: https://www.instagram.com/sangerolamotrieste/ 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

ANTIFONA D'INGRESSO Tutte le cose 

sono in tuo potere e nessuno può 

opporsi alla tua volontà. Tu hai fatto 

il cielo e la terra e tutte le 

meraviglie che si trovano sotto il 

firmamento: tu sei il Signore di tutte 

le cose. (Cf. Est 4,17b-c) 
 

ATTO PENITENZIALE 

Signore Gesù, noi crediamo in te: 

guarda la nostra poca fede. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Cristo Signore, noi siamo tuoi servi 

inutili: guarda la nostra miseria. 

Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, noi abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare: guarda 

l’opera delle nostre mani. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna.  

Amen. 

Il Vangelo ci presenta la parabola di Gesù sul Regno dei Cieli. Egli lo 
paragona a una pesca di pesci di ogni genere: quelli buoni e quelli cattivi. 
Cosa voleva insegnare il Signore a chi lo ascoltava e anche a noi? Non 
siamo chiamati a giudicare chi è buono e chi è cattivo! Il giudizio spetta 
soltanto a Dio e noi siamo chiamati ad essere "pescatori" che desiderano 
che ognuno si salvi, senza pregiudizi di sorta. La metafora della «fornace 
ardente» della quale ci parla la parabola è lo scoprire, nel giorno della 
nostra morte, che ci siamo negati noi stessi la vita eterna allontanandoci 
da Dio e giudicando cattivi gli altri. Non abbiamo voluto vedere forse 
quanto di "cattivo" c'è piuttosto in noi stessi e non siamo stati capaci di 
tirarci «a riva» e riconoscere e buttare via ciò che di cattivo è in noi, 
chiedendo l'aiuto del Signore. Anche a noi Egli domanda: «Avete 
compreso tutte queste cose?». Vagliamo dirgli «Sì» e per farlo possiamo 
guardare al nostro patrono san Girolamo che festeggiamo questa 
settimana. Egli ha saputo estrarre da un tesoro prezioso «cose nuove e 
cose antiche». Quel tesoro sono state le Sacre Scritture che egli ha 
vissuto come faro, come guida sicura, per essere sempre in comunione 
con Dio. Come ha ricordato Papa Benedetto XVI, egli scrisse "Non ti 
sembra di abitare – già qui, sulla terra – nel regno dei cieli, quando si vive 
fra questi testi, quando li si medita, quando non si conosce e non si cerca 
nient’altro?" (Epistola 53, 10) e anche "ignorare la Scrittura è ignorare 
Cristo" (Commento ad Isaia). Chiediamo l'intercessione di san Girolamo 
per innamorarci della Parola di Dio che è nelle Sacre Scritture ed è ciò che 
aiuta ad avvicinarci a Cristo e alla Chiesa.  

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

2 ottobre 2022 (SAN GEROLAMO) 

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 



GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 

pace in terra agli uomini amati dal 

Signore.    

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti 

rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa, Signore Dio, Re del cielo, 

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.    

Perché 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 

Dio onnipotente ed eterno, che 

esaudisci le preghiere del tuo popolo 

oltre ogni desiderio e ogni merito, 

eΩondi su di noi la tua misericordia: 

perdona ciò che la coscienza teme e 

aggiungi ciò che la preghiera non 

osa sperare.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

PRIMA LETTURA (Ger 1,4-9) 
 

Dal libro del profeta Geremia 

Mi fu rivolta questa parola del 

Signore: «Prima di formarti nel 

grembo materno, ti ho conosciuto, 

prima che tu uscissi alla luce, ti ho 

consacrato; ti ho stabilito profeta 

delle nazioni». 

Risposi: «Ahimè, Signore Dio! 

Ecco, io non so parlare, perché sono 

giovane». 

Ma il Signore mi disse: «Non dire: 

«Sono giovane». 

Tu andrai da tutti coloro a cui ti 

manderò e dirai tutto quello che io ti 

ordinerò. 

Non aver paura di fronte a loro, 

perché io sono con te per 

proteggerti». 

Oracolo del Signore. 

Il Signore stese la mano e mi toccò 

la bocca, e il Signore mi disse: 

«Ecco, io metto le mie parole sulla 

tua bocca.   
 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE  

(Sal 19,8-11) 
 

Rit: La tua parola, Signore, è fonte di 

gioia. 

La legge del Signore è perfetta, 

rinfranca l'anima; la testimonianza 

del Signore è stabile, rende saggio il 

semplice .  

R. 
 

I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore; il comando del 

Signore è limpido, illumina gli occhi . 

R. 
 

Il timore del Signore è puro, rimane 

per sempre; i giudizi del Signore 

sono fedeli, sono tutti giusti, più 

preziosi dell'oro, di molto oro fino, 

più dolci del miele e di un favo 

stillante.  

R. 
 

SECONDA LETTURA (2Tm 3,14-17) 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo a Timòteo 

Figlio mio, Tu però rimani saldo in 

quello che hai imparato e che credi 

fermamente. Conosci coloro da cui 

lo hai appreso e conosci le sacre 

Scritture fin dall'infanzia: queste 

possono istruirti per la salvezza, che 

si ottiene mediante la fede in Cristo 

Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da 

Dio, è anche utile per insegnare, 

convincere, correggere ed educare 

nella giustizia, perché l'uomo di Dio 

sia completo e ben preparato per 

ogni opera buona.   

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (1Pt 1,25)  
Alleluia, alleluia. 

La parola del Signore rimane in 

eterno: e questa è la parola del 

Vangelo che vi è stato annunciato. 

Alleluia. 
 

VANGELO (Mt 13,47-52) 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli:  «Il regno dei cieli è simile 

a una rete gettata nel mare, che 

raccoglie ogni genere di 

pesci. Quando è piena, i pescatori la 

tirano a riva, si mettono a sedere, 

raccolgono i pesci buoni nei canestri 

e buttano via i cattivi. Così sarà alla 

fine del mondo. Verranno gli angeli 

e separeranno i cattivi dai buoni e li 

getteranno nella fornace ardente, 

dove sarà pianto e stridore di denti. 

Avete compreso tutte queste 

cose?».  

Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 

«Per questo ogni scriba, divenuto 

discepolo del regno dei cieli, è simile 

a un padrone di casa che estrae dal 

suo tesoro cose nuove e cose 

antiche».    
 

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 

Dio ci chiede di rimanere saldi 

nell’ora della prova e di non cedere 

alla disperazione, sull’esempio di 

Gesù Cristo, morto in croce per 

salvarci. 

Preghiamo insieme e diciamo:  

Signore, donaci una fede salda! 
 

Perché la nostra fede non si 

manifesti solo a parole.  

Preghiamo.  R. 
 

Perché il nostro servizio nella 

comunità non venga sbandierato 

come un merito.  

Preghiamo. R. 
 

Perché sappiamo che nulla è 

definitivo tranne il tuo amore. 

Preghiamo. R. 
 

Perché dove la nostra speranza ci 

abbandona arrivi a sostenerci la 

nostra umiltà.  

Preghiamo. R. 
 

O Padre, il cammino lungo cui ci 

conduci è pieno di distrazioni e di 

occasioni per perdere la fede: 

aiutaci a capire che il male non ha 

l’ultima parola.  
 


