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

 
FMA ore 7.00 Parrocchia ore 7.00 e 8.15  Parrocchia ore 18.00

 

LUNEDÌ 
30 giugno 

Anna Vudach / Maria, Narciso; Leopoldo Craievic / 
Tosadori Cesare / Anime del Purgatorio / Renata e 
Antonio / 

MARTEDÌ  
01 luglio 

Vincenzina e Cristina Braico / Paride Conte / Carlo e Maria 
Luzzatto / Per le anime del Purgatorio /  

MERCOLEDÌ  2 Ritossa Marino / Bucci Giovanni / Giulietti Giuseppina / 
Clari Albina / Don Claudio Filippin /  

GIOVEDÌ 3 Zara Tarcisio / Giustin Elvira / Silicani Ermesina /  

VENERDÌ 4 Comelli Guido (+12.06.08) / Vales Maria Pia (+19.06.08) 
/ 

SABATO 5 Mungelli Felicia (trigesimo) / Giuseppe De Martino (anniv.) 

 
  Prefestiva Via Doda ore 17.00 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 
06.07.2008 

Mario e Dino Vascotto / Exallievi don Bosco / Luigi Corsano / 
Antonio e Riccardo Kersìcla / 

 
 

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

Email: trieste@salesianinordest.it 
 
 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
 

 

Domenica 29 giugno 2008 
SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI anno A 

 
 

Presentazione della Parola di Dio 
 
Prima lettura - At 12,1-11:  
Ora so veramente che il Signore mi ha strappato dalla mano di Erode. 
Anche se perseguitata, la Chiesa è sorretta da Dio. Pietro è in prigione, 
ma la preghiera della prima comunità ecclesiale si eleva al Signore ed 
opera la sua miracolosa liberazione. 
 

Dal Salmo 33: Il Signore mi ha liberato da ogni paura. 
La benedizione ed il ringraziamento dei fedeli sale a Dio, che libera e 
sostiene il suo popolo, ascoltando e rispondendo al povero che grida, 
chiedendogli aiuto. 
 

Seconda lettura - 2Tim 4,6-8.17-18: Ora mi resta soltanto la corona di giustizia. 
Paolo, prigioniero di Cristo, presagisce il prossimo martirio, che porrà 
fine alla sua esistenza e, alla luce della speranza dell’incontro con 
Cristo, vede la sua vita come una continua corsa finalmente compiuta. 
Quindi da buon atleta si abbandona totalmente, contando sulla 
ricompensa gratuita che Dio elargisce ai suoi fedeli. 
 

Vangelo: Mt 16,13-19: Tu sei Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
Gesù capisce che il suo cammino verso gli uomini passa attraverso la 
croce. Per preparare i discepoli a questo evento li prova nella fede 
chiedendo: "Voi chi dite che io sia?". La voce di Pietro che riconosce il 
Messia è una testimonianza forte di fede. A lui Gesù consegna le chiavi 
del regno, ponendolo al servizio della Chiesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

SS. PIETRO E PAOLO (s) 
Ore 10.00 Battesimo di CATTARUZZI ANGELICA 
                                      ZORC MICHELE 
                                     TURELLA NICOLE 
Ore 11.00 50° di Matrimonio IVIANI SILVANO & ELEONORA

29 GIUGNO 
DOMENICA 
LO Prop 

(Tredicesima settimana del tempo ordinario) 
Ss. Primi martiri della Chiesa Romana (mf) 
Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 
Seguimi. 

30 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Am 3,1-8;4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 
Levatosi sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. 

1 luglio 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34 
Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci? 

2 luglio 
MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

S. Tommaso, ap. (f) 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Mio Signore e mio Dio! 
Ore 20.30 adorazione eucaristica Primo Giovedì del mese 

3 luglio 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

S. Elisabetta di Portogallo (mf)  
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 
Non sono i sani che hanno bisogno del medico.  
Misericordia io voglio e non sacrificio. 
Primo venerdì del mese 

4 luglio  
VENERDÌ 
LO 1ª set 

S. Antonio M. Zaccaria (mf) 
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 
Gli amici possono forse essere in lutto 
 mentre lo sposo è con loro? 

5 luglio 
SABATO 
LO 1ª set 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Io sono mite e umile di cuore. 

6 luglio 
DOMENICA 
LO 2ª set 

 
 

 
 

In questi mesi le entrate sono state € 2063,36 le uscite € 2799,22. 

Le entrate continuano ad essere inferiori alle uscite, tanto da 
costringerci a non donare più la borsa spesa mensile alle persone 
provenienti da altre parrocchie. 

Vorremmo essere sempre più espressione di una comunità 
parrocchiale di riferimento, alla quale rivolgersi sempre, nei momenti 
di benessere e quando si è nel bisogno. 

Per questi motivi quindi è stata fatta la scelta di concentrare 
l’attenzione sulle persone della nostra parrocchia, chiediamo, come 
sempre, alla comunità tutto il sostegno, sia  in termini materiali che di 
preghiera, affinché possiamo dare testimonianza di una comunità 
solidale, dove si vive l’amore di Dio anche accogliendo e 
accompagnando chi fa fatica! 

Abbiamo bisogno di tutto!  

Generi alimentari, meno pasta e latte, generi per la pulizia personale e 
della casa, denaro e tanta preghiera per operare le scelte più giuste a 
favore dei poveri. 

Grazie 
= = = =  

Don Ottorino Cariolato, rientrato a Verona, non trova 
parole per ringraziare la Comunità Parrocchiale di Trieste per la bella 
giornata del 15 giugno 2008. Ringrazia di tutto cuore il coro che ha 
preparato con non pochi sacrifici i canti della messa eseguiti con vera 
perfezione.  

Un grazie ancora a tutti coloro che si sono sacrificati per il pranzo. 
Assicura che la sua preghiera ci accompagnerà in ogni attività perché 

tutto sia fatto in unità per il bene di tutti. 

RELAZIONE CARITAS 
APRILE E MAGGIO 2008 


