Martedì 21 gennaio

ore 18.30
Tavola rotonda sulla “Cattolicità”
Intervengono Pastore Michele Gaudio,
Archimandrita Gregorio Miliaris, Don Valerio Muschi
Modera Gianfranco Hofer
Chiesa Metodista
Scala dei Giganti, 1

Mercoledì 22 gennaio

Settimana di Preghiera
per l’unità dei Cristiani
18 - 25 gennaio 2020

Ci trattarono
con gentilezza
(At 28,2)

ore 19.30
Preghiera multilingue dei giovani nello stile di Taizé
conducono
Archimandrita Gregorio Miliaris
don Valerio Muschi
Chiesa di San Nicola della Comunità Greco Orientale
Riva III Novembre, 7

Giovedì 23 gennaio

ore 20.00
Studio biblico
Interviene Pastore Michele Gaudio
Chiesa Romeno Ortodossa
Via dell’Istria 71
ore 20.00
Conferenza in lingua slovena
“Il battesimo unisce i cristiani”
Interviene dr. Primož Krečič
Sala “Jakob Ukmar” - Servola - Via dei Soncini 42

Venerdì 24 gennaio

ore 20.00
Lectio Divina bilingue (ita-slo)
Interviene Pastore Aleksander Erniša
Sala “Jakob Ukmar” - Servola - Via dei Soncini 42

Sabato 25 gennaio

ore 20.00
Cineforum: “Fuocoammare” (G. Rosi, 2016)
Interviene Davide Martini
Sala della Comunità Serbo Ortodossa
Via San Spiridione, 9

diocesi di Trieste

“Ci trattarono
con gentilezza”

Sabato 18 gennaio
(At 28,2)

Il testo biblico che ispira il tema di quest’anno è stato
proposto dalle Chiese di Malta e Gozo, comunità
al centro della realtà migratoria del Mediterraneo,
cui non a caso il Pontificio Consiglio per la
promozione dell’Unità dei Cristiani e la Commissione
internazionale “Fede e Costituzione” hanno
affidato la preparazione dei testi della settimana:
la drammatica questione delle migrazioni infatti
coinvolge tutte le chiese del mondo, ed è proprio
ecumenico il comune impegno nel servizio di ascolto,
rispetto, accoglienza, integrazione.
Il naufragio di Paolo e i suoi compagni durante il
viaggio della prigionia è narrato in Atti 27,18 - 28,10: il
testo, scritto in prima persona, narra della tempesta
che investe la nave con duecentosettantasei
persone e del ruolo di Paolo nell’incoraggiare
tutti, e nell’approfittare di quella situazione per
annunciare il Vangelo. Paolo non perderà l’occasione
di parlare sia ai compagni di viaggio che poi,
naufragati a Malta, agli abitanti dell’Isola i quali si
dimostrano decisamente accoglienti. Il testo unisce
sapientemente la drammaticità del racconto e la
calma serena frutto della fede di Paolo nell’affrontare
le avversità. È un invito a cogliere le opportunità
per annunciare il Vangelo all’interno di relazioni
umane autentiche, a testimoniare la fede facendosi
compagni di viaggio prima, per poi proporre la Parola
salvifica, nello stile del Risorto sulla via di Emmaus.
Qui è proposto un ventaglio di iniziative, proposte
come ogni anno dal coordinamento dei pastori
delle diverse comunità cristiane della nostra città.
Invitiamo tutti a partecipare, innanzitutto con la
preghiera, ma anche accogliendo l’invito a farsi
compagni di viaggio del cammino ecumenico.
sac. Valerio Muschi

mons. Ettore Malnati

Delegato diocesano
per l’Ecumenismo
e il Dialogo interreligioso

Vicario episcopale
per il Laicato e la Cultura

ore 20.30
Rassegna corale ecumenica
Chiesa Avventista
Via Rigutti, 1

Domenica 19 gennaio

ore 10.00
Celebrazione dell’Epifania del Signore
Chiesa Serbo Ortodossa di San Spiridione
Via San Spiridione, 9
ore 10.30
Culto ecumenico
in lingua tedesca
Pastore Aleksander Erniša
don Jan Lorenz
Chiesa Luterana - Largo Panfili, 1
ore 13.00
Pranzo ecumenico con le famiglie povere
in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
presso l’Oratorio parrocchiale
della Madonna del Mare - Via Don Sturzo, 4

Lunedì 20 gennaio
ore 18.30

Culto ecumenico cittadino
Predicazione
dell’Arcivescovo
mons. Giampaolo Crepaldi
con la partecipazione
di tutti i Pastori
delle chiese cristiane di Trieste
Chiesa Luterana - Largo Panfili, 1
Avviso sacro
Allegato al Settimanale diocesano Vita Nuova

