
LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
RICORDA I CARI DEFUNTI NELLE S. MESSE: 

 
FMA ore 7.00 Parrocchia ore 7.00 e 8.15 Via Doda ore 17.00 Parrocchia ore 18.00

 

LUNEDÌ 
21.01.2008 

Assunta e Teresa / Cerchi Stelio (+ 21.12.07) / Enzo 
Tonoli / Gildo, Olivia, Antonio / Carmelo Carella / 
Romana e Benito / 

MARTEDÌ 22 
Luigi e Delfino / Don Morellii Anselmo SDB (dal 1906 al 1909) / 
Gigliola Wenghersil /  / Ritossa Marino e Oliviera / Def.ti Fam. 
Besich / secondo le intenzioni della fam. Della Longa 

MERCOLEDÌ 23 
Pietro Licini / Calcina Maria (+ 30.12.07) Francescani Luciana 
(09.01.08) / Sorace Antonio / Anna e Natale / secondo le 
intenzioni della Fam. Campagnari / 

GIOVEDÌ 24 
Def.ti Fam. Maseri e Florio / Don Zivic / Gergolet 
Gabriella / Bianca Dors / Gino, Michele, Regina Gabelli / 
Raffaele  Di Fazio /  

VENERDÌ 25 
Def.ti Fam. Paro / Mario Depangher / Caterina e 
Giuseppe Bernich / Don Franch Alessandro SDB (1910-
1939) e sig. Carraio Erminio SDB (1942-1962) / Amalia 
e Massimo / per Le anime del Purgatorio /  

SABATO 26 
Def.ti Fam. Paro / Don Natale Ratti SDB (1928-1032) / Rino 
Biscaro / Beatrice e Pina Carpi / Carmelo Carella / Mario e 
Livia /  

 
   S. Messa prefestiva Parrocchia ore 19.00
Parrocchia 8.00; 9.00 V. Doda 9.30 Teresiano 10.00 Oratorio 10.00 Parrocchia 11.00; 19.00

 

DOMENICA 
27.01.2008 

Pietro e Maria Gobbi / Don Giuseppe Cont SDB (1915-1927) 
Assunto Giraldi / Bortuzzo Enzo / Def.ti Fam. Maggi /  

 
 

Parrocchia Oratorio S. Giovanni Bosco 
Salesiani TRIESTE – Via dell’Istria, 53 – tel. 040.638526 

Email: trieste@salesianinordest.it 
 
 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 20 GENNAIO 2008 
DOMENICA 2°  T.O. anno A 

 
 
 
 
Prima lettura - Is 49,3.5-6: Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza. 
Il servo di Yahvè è stato plasmato dal Signore fin dal seno materno non 
solo per riunire Israele, ma per portare la salvezza a tutti i popoli del 
mondo. 
 
Dal Salmo 39: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
Nei piani provvidenziali di Dio l’uomo è chiamato a cercare, vivere e 
proclamare la volontà divina, che abita anche nel profondo dell’animo 
umano. Dio non vuole sacrifici, ma si china per consolare e sostenere i 
suoi fedeli. 
 
Seconda lettura - 1Cor 1,1-3: Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore 
Gesù Cristo. 
Nel saluto iniziale di questa lettera indirizzata alla comunità di Corinto, 
Paolo chiama i cristiani santi, perché sono stati purificati in Cristo nel 
lavacro battesimale e santificati dallo Spirito Santo. Ma se la santità è 
un dono è anche un compito, a cui tutti siamo chiamati. 
 
Vangelo - Gv 1,29-34: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. 
"L’Agnello di Dio" indicato da Giovanni cancellerà il peccato dal 
mondo, liberando il popolo dalla schiavitù spirituale per introdurlo nella 
vera terra promessa: il Regno di Dio. La teofania, di cui ha fatto 
esperienza il Battista, ha la funzione di comunicarci questo momento di 
grazia e di salvezza. 
 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

LUNEDÌ 21 gennaio 2008 
 

s. Agnese, vergine e martire 
 

MARTEDÌ 22 gennaio 2008 
 

Beata Laura Vicuña 
Ore 16.30 incontro di catechismo 3° e 4° 
Ore 16.30 incontro Genitori 3° elementare 

 

MERCOLEDÌ 23 gennaio 2008 

Ore 16.30 incontro di catechismo 2° 
 

GIOVEDÌ 24 gennaio 2008 
 

San Francesco di Sales 
Sante Messe ore 7.00  8.15    ore 19.00 

Ore 20.30 Adorazione Eucaristica  
 

VENERDÌ 25 gennaio 2008 
 

Conversione di san Paolo apostolo 
SABATO 26 gennaio 2008 

 

Santi  Timoteo e Tito, vescovi 
Ore 18.00 Conferenza “don Bosco tra profezia e persecuzione” 

 

DOMENICA 27 gennaio 2008 
 

Ore 15.30 Incontro Genitori dei Battesimi del 2007 
Ore 17.00 Concerto della Banda dell’Oratorio don Bosco  

 

 
 
 
 

 
 

Viaggio a Belgrado  
 

La settimana prima di Natale sono stata a Belgrado!  
Vorrei essere capace di trasmettervi tutto quello che ho provato! 
La gioia di incontrare il vescovo salesiano mons.  Stanislav  
Hočevar, di parlare con lui dei giovani di quella immensa città (due 
milioni e mezzo di abitanti!), dei loro desideri, delle difficoltà che 
incontra per radunarli date le grandi distanze e i costi per gli 
spostamenti, del desiderio che hanno di approfondire la loro fede e 
del rammarico per la mancanza di libri per poterlo fare.  
Devo portarvi la sua riconoscenza per il sostegno che abbiamo dato 
assieme alla Caritas diocesana al loro progetto di assistenza 
domiciliare, assieme alla preghiera di continuare ancora per un anno 
con questo tipo di aiuto. 
Ho visto gli effetti della recente guerra in quei paesi, palazzi di 
abitazioni sventrati dalle bombe “intelligenti”, campi profughi ancora 
affollati , dove le persone che vi abitano cercano in tutti i modi di 
conservare la propria dignità, anche in condizioni di vita sono 
tutt’altro che dignitose. 
Ho parlato con gli operatori  della Caritas di Belgrado e vi porto 
anche il loro grazie per la nostra vicinanza. Vuol dire molto per loro 
sapere di avere degli amici che anche a distanza di 600 chilometri 
vogliono far arrivare loro aiuto e sostegno! 
Ho avuto sempre presente don Bosco che ricorda che le forze unite 
sono più efficaci, come le cordicelle intrecciate che difficilmente si 
spezzano. Anche tra popoli di lingue e nazionalità diverse si possono 
intrecciare le cordicelle, per essere più forti nell’affrontare le 
difficoltà a sostenere chi fa più difficoltà a camminare. 
A tutta la comunità che ha creduto in questo impegno e per l’aiuto 
che vorrà ancora dare grazie da parte del gruppo Caritas 
parrocchiale, dalla Caritas diocesana, dalla Caritas di Belgrado.     
 

Elena 
 

 

Giovedì 31 gennaio 2008 SAN GIOVANNI BOSCO 
Domenica 3 febbraio festa esterna di DON BOSCO 


