
LA COMUNITÀ PARROCCHIALE NELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
RICO

 

Dicembre 2007 
LUNEDÌ 31 

Anime de
/ Don Fer

Gennaio 2008 
MARTEDÌ 1 

Def.ti Fam
Def.ti Fam
Vedove e

MERCOLEDÌ 2 

Don Tren
Giovanni 
Scrobe / M
Pizzolato

GIOVEDÌ 3  Giovanni 
Vigini / Vi

VENERDÌ 4 
Luciano V
Vittorio C
Vedove e

SABATO 5  Narciso e
Fam. Pat

DOMENICA 6 
Mario e D
Clarich / M
Cudini / M

 

O

FERIALE 

FMA: ore 7.00 
Parrocchia: ore 7.00 – 8.15 – 18.0
Via Doda: ore 17.00 
 
prefestivo in parrocchia ore 19.00 

Parrocchia e Oratorio S. Giovanni Bosco 

RDA I CARI DEFUNTI 

l Purgatorio / Don Zivic / Def.ti Fam. Valentini 
rari Ottavio SDB (dal 1923 al 35) / Maria / 

. Prisma / Silvano e Giovanna Dimario / 

. Pizzolato Attilio **/ Def.ti Fam. Dalle 
 Buscardo /  

Via dell’Istria, 53 – TRIESTE – Salesiani 040/638526  
 e-mail: trieste@salesianinordest.it  

 
 
 
 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
 

 Domenica 30 dicembre 2007 
 

LA FAMIGLIA DI NAZARET  

tin Umberto SDB (68-70) e don Cancemi 
SDB (1926) / Germana, Francesco, Maria 

aria Goriup / Nino Palcic / Def.ti Fam. 
 Attilio / Paride Conte /  

Moferdin / Def.ti Fam Baron Gina ** / Vittoria 
ttorio, Eufemia Carboni /  

ascotto / Danese Carmelo / Giovanni e 
arboni / Carlo Pacor / Def.ti fam. Dalle 
 Buscardo / Elda e Bernardo / 

 Antonia Carboni / Def.ti fam. Tosadori / def.ti 
uzzi / Def.ti Fam. Bazzoli / 

ino Vascotto / Evelina Marin / Giuseppe 
aria, Gino, Caterina Scaini e Riccardo 

aria / 

RARIO SANTE MESSE 

FESTIVO 

Parrocchia:  ore 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 
0                                         – 19.00 

Via Doda: ore 9.30 
Teresiano: ore 10.00 
 

MODELLO DI OGNI FAMIGLIA 
1. Luogo di educazione: “era loro sottomesso” 

C’è educazione là dove c’è rispetto, obbedienza, dove sono rispettati 
i ruoli delle persone. Questo è il fondamento dell’unità familiare e 
dell’affetto reciproco. 

2. Luogo di dialogo e di armonia: tutto il racconto di Natale ispira 
questo senso di pace, di concordia e di armonia profonda. 

3. Luogo di servizio. L’esempio di Maria nei confronti di Elisabetta; 
Gesù è chiamato il ‘figlio del carpentiere’, dunque di uno che 
lavorava e lui stesso ha lavorato. 

4. Luogo di presenza di Dio: Maria e Giuseppe sono ebrei osservanti 
della legge; portano il Bambino al Tempio per la circoncisione; a 12 
anni lo smarriscono nell’adempiere una prescrizione di culto; 
pregano con i Salmi… 

Senza l’aiuto del Signore non si fa nulla, anche in famiglia. Che posto 
occupa la preghiera, il senso di Dio e della sua presenza, la Messa 
domenicale…? Più di tante prediche conta l’esempio dei Genitori. 

5. Luogo di silenzio e di quotidianità: “il fanciullo cresceva in 
età e in grazia presso Dio e gli uomini” 

I 30 anni di Nazaret si portano dentro un messaggio straordinario: 
Gesù ha salvato il mondo anche durante la quotidianità semplice e 
ordinaria. Saper vivere l’ordinario in modo straordinario. 

6. Luogo di prova e di sofferenza: la fuga in Egitto, la strage 
degli innocenti, la povertà, … 

In ogni famiglia c’è bisogno di una mamma: Maria ha fatto crescere 
Gesù. Aiuti anche le nostre famiglie a diventare “piccole Chiese” con 
la sua presenza di Madre . 
 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

LUNEDÌ 31 dicembre 2007 
 

Celebrazione di ringraziamento 
Ore 19.00 Celebrazione prefestiva con canto del Te Deum 
Ore 23.00 Ora di adorazione 
Ore 24.00 Celebrazione eucaristica 

 

MARTEDÌ   1 gennaio 2008 
 

Solennità di MARIA SS.MA, MADRE DI DIO 
Giornata della pace 

 

ORARIO FESTIVO DELLE S. MESSE 
ORE 18.30 Vespri solenni  
L’Oratorio rimane chiuso 

 

MERCOLEDÌ 2 gennaio 2008 
SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno  

Vescovi e dottori della Chiesa 
 

GIOVEDÌ 3 gennaio 2008 
 

Ore 20.30 Adorazione eucaristica 
 

venerdì 4 gennaio 2008 
 

Primo Venerdì del mese 
Anniversario della elezione di S.E. Mons. Eugenio  

a Vescovo di Trieste (1997) 
 

SABATO 5 gennaio 2008 
 
 

DOMENICA 6 gennaio 2008  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 

 
ll’Hogar Don Bosco di “Santa Cruz” -  Bolivia 

 fede, allo stile di Don Bosco: 
LE 2007.... 

problemi e le incertezze che l’ accompagnano.. Ma 
 e della gioia che alimenta la vita dei nostri ragazzi e 
i a voi, per esprimervi un GRAZIE immenso ed un 

UOVO 2008. 
 maghi indovini... Sará certamente un regalo di Dio 
 lo auguriamo di cuore: che sia per ciascuno di voi 
storia, scritta a due mani ( la nostra e quella di Dio), 

al progetto D.Bosco di 
 
Febbraio   2007 dirett
Luglio      2007 al volo
Settembre 2007 a d. C
Dicembre 2007 al volo
Per un totale nell’anno
 

Queste offerte sono don
“particolare"e in  per l

Per co
   

o,

 d
on
 c

sio
o

na

quando é vissuta nell’ amore! 
omunitá Salesiana ( del p. Carlo Longo, Direttore), 
stro meraviglioso Progetto Don Bosco. 
                          Vostro  d. Ottavio. 

della parrocchia ha raccolto e contribuito  
d. Ottavio di Santa Cruz come segue: 

amente a d. Ottavio Sabbadin………... €   7353.00  
ntario Andrea Canton………………… €   2000.00 
arlo Longo (dirett. Hogar Don Bosco)..€    1010.00 
ntario Michele Michielan ……………..€   2535.00 
 2007 di ……………………………….. € 12898.00 

ate in maggioranza dai parrocchiani “che ringraziamo”  
generosità “Sacro Cuore”a sua  la cappella del di via Doda.

municare: P. Ottavio Sabbadin  Hogar Don Bosco Cas. 1584   
tel. 00591-33-541100  Santa Cruz – Bolivia   

e.mail: hogardonbosco@cotas.com.bo 
Don Bosco 

         
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lo raccolse 
            Ragazzi de

-- Uno sguardo al futur  illuminato dalla
NATA

Forse brilla un po’ meno i altri anni, per i 
per noi é sempre piú la f te della speranza
tutto il nostro lavoro. Lo elebreremo unit
abbraccio caloroso. 

ANNO N
Non crediamo alle previ ni di oroscopi o 
per tutti: cosí lo vorremm  iniziare e cosí ve
e delle vostre famiglie u  nuova pagina di 
per raccontare al mondo che la vita é bella, 
 Auguri cari, a nome della nostra C
e a nome di tutti i ragazzi che vivono nel no
 Un abbraccio affettuoso!              

E’ fine d’anno ed è tempo di “bilanci”: 
Il gruppo amici dell’Hogar Don Bosco 
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