
  

 

 
  

Fondazione Migrantes Trieste 

               Trieste, 27 dicembre 2019 
 

Rev.mo signor Parroco, 

Rev.mo signor Amministratore Parrocchiale, 

 

Domenica 12 gennaio la nostra chiesa diocesana celebrerà la Festa dei popoli. E’ 

stato un desiderio del nostro Vescovo Giampaolo, in continuità con la tradizione degli 

scorsi anni, di vivere lo stesso questo appuntamento a metà gennaio anche se il Papa 

Francesco ha spostato la Giornata del Migrante all’ultima domenica di settembre. 

Ci troveremo quindi domenica 12 gennaio alle ore 12 a celebrare l’Eucarestia nella 

Parrocchia di Santa Caterina da Siena (Via dei Mille, 18) presieduta dal nostro Vescovo. Si 

è scelto di fare la messa dei popoli in una messa di orario della parrocchia, perché sia 

valorizzata non solo dai gruppi etnici e linguistici, ma anche della partecipazione e dalla 

presenza della comunità italiana e slovena. 

A seguire, presso il salone attiguo alla chiesa, vi sarà un momento di pranzo condiviso 

e l’occasione di un incontro di approfondimento e scambio culturale fra le diverse 

comunità etniche presenti a Trieste. La giornata terminerà con un concerto di musica 

barocca alle ore 18 presso la Basilica di Muggia vecchia. 

Si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo di riunire per un momento di preghiera e di 

condivisione le ormai tante presenze straniere della nostra città. L’occasione del Santo 

Natale appena celebrato ce ne dà l’opportunità, essendo questa una festa molto sentita in 

ogni parte del mondo. 

Le chiedo gentilmente la cortesia di apporre il manifesto nella bacheca degli avvisi 

parrocchiali, ed anche di farsene portavoce presso tutti i suoi parrocchiani, coinvolgendo 

in particolare gli eventuali stranieri presenti nella sua Parrocchia.  

Laddove possibile un invito speciale andrebbe fatto anche a tutti coloro che, nelle 

varie associazioni filantropiche, condividono tempo e forze nell’accoglienza e 

nell’accompagnamento degli immigrati. Se Lei avesse occasione di conoscere qualcuna di 

queste persone, La prego gentilmente di farsi portavoce di questa iniziativa. 

Sulla locandina trova anche due altre iniziative che volentieri pubblicizziamo e 

facciamo conoscere, come ulteriore momento di scambio e di arricchimento tra cristiani. 

La ringrazio per la collaborazione e approfitto dell’occasione per porgerle i più cari 

auguri di un Buon anno nuovo.  
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