
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
10 marzo 2008

Dell’Osto Antonia / Def.ti fam. Bazzoli e Ogliani / secon-
do le intenzioni della fam. Tinelli / Liliana, Walter e 
Alma / Giovanni e Nella

MARTEDÌ 11 Dell’Osto Antonia / Scarpellini Maria / sig. D’Andrea Er-
nesto sdb (1932-37) / Loredano e Marta

MERCOLEDÌ 12 Dell’Osto Antonia / Carmela / Filippo e Giuseppe / anime 
del Purgatorio

GIOVEDÌ 13 Coslovich Irma e Bartolomeo / Dell’Osto Antonia / Co-
ciancich Albino (13.02.08) / Margherita

VENERDÌ 14 Baziak Daniel / Anna, Italo, Carlo Barzilai / Dell’Osto An-
tonia

SABATO 15 
Biscaro Rino / Grison Rosa e Giuseppe / Del Bello Ezio 
e Nilva / Dell’Osto Antonia / Brovedani Francesco e Lu-
ciana / Don Pellizer Francesco sdb (1964-65) / famiglie 
Maseri e Florio

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 
16 marzo 2008
Le Palme

Pellegrini Nives / Dell’Osto Antonia / Bruna, Luigi e Francesco 
Manca / Barbieri Emilia ved. Crasso / Surace Antonio / fam. 
Benvenuti, Felluga e ragazzi def.ti di Campanelle / Giuseppina 
e Mario / D. Orsi Carlo (‘25-‘27) / D.Giacomo Sarti (‘71-‘85)

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

Email: trieste@salesianinordest.it

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI
Domenica 9 marzo 2008

5ª di Quaresima – anno A

Presentazione della Parola di Dio
Prima lettura - Ez 37,12-14: Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete.
Dio promette al popolo esiliato in Babilonia una gloriosa risurrezione, 
realizzata dal suo spirito che dona vita e che li condurrà a riposare nel-
la terra promessa, rivelando così tutta la sua gloria.

Dal Salmo 129: Il Signore è bontà e misericordia.
Nel salmo invochiamo il Signore perché ascolti il grido della nostra pre-
ghiera ed eserciti la sua misericordia non fermandosi alle nostre colpe, 
ma venendo in nostro soccorso.

Seconda lettura - Rm 8,8-11: 
Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi.

Colui che si costruisce idoli vivendo per soddisfare le sue voglie o i de-
sideri mondani, non piace a Dio, che dona invece agli uomini il suo Spi-
rito, perché lo seguano e rinascano in lui. Come infatti Dio ha risuscita-
to Gesù Cristo, così anche noi saremo risuscitati per mezzo dello Spiri-
to.

Vangelo - Gv 11,1-45: Io sono la risurrezione e la vita.
Gesù risorge Lazzaro, suo caro amico, rivelando tutta la sua umanità 
nei sentimenti di affetto e di calore umano che esprime con il turba-
mento e le lacrime, ma anche la sua divinità con un segno che richie-
de, per essere compreso, la fede che lo riconosce come il Cristo.



LUNEDÌ 10 marzo 2008

Ore 20.30 – 6° incontro fidanzati

MARTEDÌ 11 marzo 2008

Ore 16.30 – incontro catechismo 3ª e 4ª;

MERCOLEDÌ 12 marzo 2008

Ore 16.30 – incontro catechismo 2ª

GIOVEDÌ 13 marzo 2008

Ore 16.30 – LA PAROLA DELLA DOMENICA
Ore 20.30 – Adorazione Eucaristica 

VENERDÌ 14 marzo 2008

Ore 18.30 – Via Crucis

SABATO 15 marzo 2008
SAN GIUSEPPE, Sposo dela Beata Vergine Maeia

Anticipata dal. 19 marzo – Mercoledì Santo

DOMENICA 16 marzo 2008
Le Palme – Domenica della Passione del Signore

Ore 10.45 Processione e benedizione degli olivi 

In questo mese le entrate sono state € 1137,55 
                          le uscite € 1786,85.

Come potete notare dai numeri, siamo tornati alla “normalità”:le 
uscite sono più alte delle entrate!
La voce che incide sempre maggiormente è quella per l’acqui-
sto di generi alimentari.
La richiesta di aiuto per il pagamento di bollette si fa sempre 
più frequente, perché le tariffe sono aumentate, e per tante fa-
miglie diventa sempre più difficile far fronte ai pagamenti.

Ringraziamo di cuore i ragazzi dei gruppi delle medie che han-
no donato generi per l’igiene personale, accompagnati da un 
bellissimo biglietto che ci incoraggia nel nostro lavoro
!
Chiediamo a tutta la comunità parrocchiale di  portare generi 
alimentari, dando così la possibilità al gruppo Caritas di usare il 
denaro per il pagamento di bollette, per evitare sfratti e chiusu-
re di contatori!

Ricordiamo infine che il nostro gruppo è sempre aperto a tutte 
quelle persone di buona volontà che hanno qualche ora duran-
te la settimana da donare agli altri, per lodare Dio servendo il 
prossimo!

                                                                                     GRAZIE!

RELAZIONE CARITAS

Febbraio 2008


