
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 
3 marzo 2008 

Erminia / Dalle Aste Benita / Cornelio e Egidia / 
Dell’Osto Antonia / Beniamino / Mario e Bruno 

MARTEDÌ 4 Dell’Osto Antonia / Francesco Bilotta / Grisonich Sergio 
/ secondo le intenzioni dell’offerente / Ernesto e genitori 

MERCOLEDÌ 5 Dell’Osto Antonia / Carpenetti Eufemia / Cocettich 
Ottavio / Mario e Bruno 

GIOVEDÌ 6 Denievi Egone e Maria / Vascotto Mario e Dino / Mario, 
Gigi e Cecilia / Dell’Osto Antonia / Maria 

VENERDÌ 7 Raffaella ed Evaristo / Milani Egidio / Dell’Osto Antonia / 
Matelich Nevia e Margherita / Luciano e Amalia 

SABATO 8  Dell’Osto Antonia / Anime del Purgatorio e intenzioni 
particolari / secondo le intenzioni 

 
   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  
9 marzo 2008 

Sana Carolina / Def.ti fam. Fragiacomo / Pellegrini Giorgio e 
Giuseppina / Dell’Osto Antonia / Giorgi Giacomo e Antonia / 
Lorenzutti Alceo e Miranda / Anna e Natale 

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

Email: trieste@salesianinordest.it 
 
 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
 
 Domenica 2 marzo 2008 
 4ª di Quaresima – anno A 
  
  
  
 Presentazione della Parola di Dio 
  

Prima lettura (1Sam 16,1b.4.6-7.10-13):  
Davide è consacrato con l'unzione re d'Israele.  

 Dio manda Samuele ad "ungere" il nuovo re del suo popolo, scelto tra i 
figli di Iesse. Il Signore non sceglie il suo consacrato per l’imponenza 
dell’aspetto, ma per la sincerità del suo cuore, e così ad essere "unto" è 
Davide. 

 
 
 
  
 Dal Salmo 22: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 Il salmo eleva la lode a Dio, buon pastore, che guida il popolo dei 

credenti lungo il giusto cammino, sostenendolo nelle prove e 
nell’oscurità e conducendolo alla sua casa, dove si gode della 
comunione con lui. 

 
 
 
  
 Seconda lettura (Ef 5,8-14): Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. 
 I figli di Cristo, cioè coloro che si sono risvegliati dal sonno della morte 

ed ascoltano la sua parola di vita, sono illuminati dal Signore Gesù, che 
li guida su sentieri di giustizia, di bontà, di verità. 

 
 
  
 Vangelo (Gv 9,1-41): Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
 Nello splendido episodio della guarigione del cieco nato Gesù si rivela 

come la luce del mondo. A chi indossa l’umiltà, necessaria per poter 
accogliere la sua parola, Gesù rivela che il senso della vita è credere in 
lui e in colui che l’ha mandato. Chi invece afferma la sua pretesa di 
autosufficienza e la sua superbia rimarrà nelle tenebre del peccato. 

 
 
 
 



È da notare il modo e la via per giungere alla vera luce. È 

una vera rinunzia dell’uomo a se stesso e una pura, 

profonda ed esclusiva intenzione di amare Dio e non ciò 

che è proprio: desiderare unicamente l’onore e la gloria di 

Dio e riferire immediatamente a Dio tutte le cose, da 

qualunque parte provengano, e a lui riportarle senza alcun 

rigido e mediazione; questa è la vera e retta via.  

Egli è la vera Luce che illumina ogni uomo che viene in 

questo mondo. Questa luce risplende nelel tenebre ma le 

tenebre non ricevettero la luce. Questa luce non la riceve 

nessuno, tranne i poveri in spirito. Carissimi figli, mettete 

in opera tutto ciò che potete fare perché questa vera luce 

risplenda in voi e possiate gustarla. 

«Abbandona la tua luce che è in verità una tenebra, di 

fronte alla mia luce, ed è a me contraria; poiché Io sono la 

vera Luce, voglio darti, al posto delle tue tenebre, la mia 

luce eterna, affinchè sia tua come mia; e con la mia luce ti 

darò il mio essere, la mia vita, la mia beatitudine e la mia 

gioia». 

Nostro Signore ha detto: «Io sono la luce del mondo».  

 

 
 

Ore 18.15 – incontro mensile Caritas (Sala Giovanni XXIII) 

Ore 16.30 – incontro catechismo 3ª; confessioni 4ª 

Ore 16.30 – LA PAROLA DELLA DOMENICA 

MERCOLEDÌ 5 marzo 2008 

DOMENICA 9 marzo 2008 
5ª domenica di Quaresima 

Ore 20.30 – Adorazione Cooperatori e giovani  

MARTEDÌ 4 marzo 2008 

VENERDÌ 7 marzo 2008 

GIOVEDÌ 6 marzo 2008 

SABATO 8 marzo 2008 

LUNEDÌ 3 marzo 2008 

Ore 8.15 – Ritiro della Famiglia Salesiana 

Ore 20.30 – Adorazione Eucaristica  

Ore 20.30 – Consiglio dell’Oratorio 

Ore 16.30 – incontro catechismo 2ª 

Ore 20.30 – 5° incontro fidanzati 

Ritiro genitori e ragazzi di 4ª 

Ore 18.30 – Via Crucis 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


