
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 
24 novembre 08 

Don Zivic / Dalle Aste Benita (24.11.07) Def.ti Fam. 
Pacorini-Dovgan / Lina e Mario Rizzian / Redivo 
Agostino / Letizia Milos 

MARTEDÌ 25 
Caterina e Giuseppe / Anna Dalino / Perini Giovanni / 
Menga Natalina / Defunti genitori dei Salesiani religiosi / 
Caterina / 

MERCOLEDÌ 26 Cristina ed Erminio / Gigi Rosaro / Revini Santina 
(+28.10.08) / Giulia e Salvatore / 

GIOVEDÌ 27 Pietro e Maria Gobbi / Parovel Liliana / Giuseppina e 
Giovanni / Romano Svanut / Antonio / Liliana / 

VENERDÌ 28 Enzo Volpe e Adriano Artes / Def.ti Fam. Smilovich e 
Vidonis / 

SABATO 29 Antonio, Caterina, Giovanni / Anime del Purgatorio / 
Giovanni, Ferdinando, Germano / 

 
  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  
30 nov..2008 

Antonio e Maria Stagni / Tosadori Cesare / Vittorio e 
Bartolomeo Giraldi / Riccardo Cudini / Bruna Vazka / Rosa 
Marini / Andrea Labinaz / Ernesto, Graziella, Francesca / 

 
 

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

Email: trieste@salesianinordest.it 
 
 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
 

 

Domenica 23 novembre 2008 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO anno A 

 
Presentazione della Parola di Dio

 
● Prima lettura - Ez 34,11-12.15-17: Voi siete mio gregge: io 
giudicherò tra pecora e pecora. 
Come un pastore passa in rassegna le sue pecore, che si erano disperse, 
così farà il Signore con i suoi fedeli. Egli cercherà la pecora perduta e 
ricondurrà all’ovile quella smarrita, curerà quella malata e pascerà il 
suo gregge con giustizia.  
 

● Dal Salmo 22: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Il Signore è il nostro pastore, egli ci guida lungo le strade della vita e i 
luoghi impervi, per condurci all’ovile della comunione con lui. E i suoi 
fedeli sono rassicurati e felici della sua guida e della sua presenza.  
 

● Seconda lettura - 1Cor 15,20-26.28: Consegnerà il regno a Dio 
Padre, perché Dio sia tutto in tutti. 
Come il primo uomo, Adamo, ha introdotto con il suo peccato la morte, 
così Cristo, risorgendo, ci dona la vita eterna, dopo aver distrutto ogni 
nemico. Allora farà partecipare i suoi fedeli al suo regno, che 
consegnerà al Padre, sottomettendosi a lui.  
 

● Vangelo - Mt 25,31-46: Si siederà sul trono della sua gloria e 
separerà gli uni dagli altri. 
Gesù promette agli eletti la gloria del regno. Egli, il re dell’universo, 
separerà i giusti dagli ingiusti. Il criterio per avere parte della salvezza è 
l’amore, l’aver riconosciuto la presenza di Gesù nei poveri e nei 
bisognosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
Ore 11.00 Battesimo di BRUNI ROSA MARIA 
                      GOJAK TOMMASO 
                       MUSCOVICH ALESSIA 
Ore 17.30 Concerto della  BANDA DON BOSCO 

23 
DOMENICA 
LO Prop 

S. Andrea Dung-Lac e compagni (m) 
(Trentaquattresima settimana del tempo ordinario) 

 
24 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

S. Caterina di Alessandria (mf) 
 

Ore 16.30 Catechismo 
25 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 16.30 Catechismo  
                  Incontro Genitori 2° anno Catechismo 

26 
MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 16.30 LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 
Ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

27 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 20.30 Celebrazione penitenziale 
                  Genitori e Padrini Cresimandi 

28 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 17.00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
Ore 18.30 S. Rosario (inizio Novena Immacolata) 

29 
SABATO 
LO 2ª set 

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo B) 
Ore 10.00 Presentazione 3° anno catechismo 
Ore 11.00 Catechismo 1° anno Genitori e ragazzi
Ore 18.30 Vespri (2° giorno Novena Immacolata) 

30 
DOMENICA 
LO 1ª set 

 

 
 

GIORNATA NAZIONALE 
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

Domenica, 23 novembre 2008 
 

In quest'ultima domenica dell'anno liturgico, festa di Cristo Re, si 
celebra l'annuale Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte 
per il sostentamento del clero. 
Ci sembra opportuno, nell'occasione, partecipare alla comunità 
alcuni passi della Lettera “Sostenere la Chiesa per servire tutti”, che 
i vescovi italiani hanno stilato nel ventesimo anniversario dell'avvio 
del nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa cattolica. 
«Le offerte deducibili per il sostentamento del clero servono per 
sostenere i sacerdoti che operano al servizio delle diocesi italiane. 
Tocca in primo luogo alla comunità in cui opera provvedere al 
mantenimento del proprio sacerdote, per permettergli di dedicarsi a 
tempo pieno all'annuncio del Vangelo e alle opere a favore dei 
fratelli. Tuttavia, chi fa un'offerta per il clero si prende a cuore non 
solo le necessità quotidiane del proprio parroco (e dei sacerdoti della 
propria parrocchia), ma anche quelle di tanti altri sacerdoti, a 
servizio di comunità più piccole e meno fortunate del nostro Paese. 
Il sistema di sostentamento del clero intende infatti assicurare a tutti i 
sacerdoti diocesani una sostanziale uguaglianza di trattamento 
economico», intervenendo nelle situazioni di maggior bisogno, che 
si riscontrano nelle tante parrocchie piccole d'Italia.» 
«Ogni volta che fate un'offerta per il sostentamento del clero (...) 
realizzate un gesto di alto valore ecclesiale, mettendo la Chiesa nelle 
condizioni di poter svolgere compiutamente la propria missione.» 
Oggi, dunque, tutti i fedeli sono chiamati ad essere personalmente 
coinvolti nell'aiuto e nel sostegno alla missione della Chiesa, 
consapevoli che ogni offerta, piccola o grande, costituisce un atto di 
vera carità e di grande solidarietà.» 

Grazie! 
 
Dalla Lettera dei Vescovi Italiani 
 

 


