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

 
 

FMA 7.00 Parrocchia 7.00; 8.15 Via Doda 17.00 Parrocchia 18.00 
 

LUNEDÌ 
18 gennaio 2010 Secondo le intenzioni dell’offerente / Guido / Beniamino e Renato 

MARTEDÌ 19 
Luigi e Giulia / Egone e Maria Denievi / Sig. Alessandro 
Migliavacca (SDB) / Mario e Giovanni /  

MERCOLEDÌ 20 
Def,ti Fam. Maseri e Florio / Ziveri Renzo (20.11.09) / Armando 
Rossi / Aquilino e Luigia /  

GIOVEDÌ 21 
Olivia , Gildo, Antonio / Coretti Maria († 21.12.09) / Romana e 
Benito / 

VENERDÌ 22 Ritossa Marino e Oliviera / Don Morelli Anselmo (SDB) / 

SABATO 23 
Suor Pierina Trevisan / Don Mander Callisto (SDB) / Norma 
Coslovich († 23.12.09) /  

 

 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 
24 gennaio 2010    

Def.ti Fam. Dovgan-Pacorini / Roiaz Remigio e Giuseppe/ Regina 
Vidiz / Def. Fam. Franzil e Molinari / 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non è venuta la mia ora, dice Gesù 
alla Madre che, a tutta prima, sembra 
essere stata importuna dicendo: “Non 
hanno più vino”.  
 

Cos’è l’“ora”? 
 

Per Giovanni è il momento cruciale, del Calvario anzitutto; la cruna 
dell’ago attraverso cui deve passare per essere rivoltata tutta 
quanta la storia, di tutti gli uomini e di tutti i tempi; ma l’ora è 
anche il tempo della missione pubblica che la prepara: quello è il 
tempo dei segni, dei miracoli! Anche Gesù obbedisce ad un tempo 
che non è il suo, che il Padre gli ha assegnato, di cui egli non è più 
in un certo senso padrone perché, pur essendo Dio, ha lasciato la 
sua forma divina presso il Padre e non vuole disporne come uomo. 
L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo della fede di Maria. 
Come sarà per la cananea, come avverrà per il centurione, la fede di 
Maria ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si vede allora la 
forza della “donna” che apre qui al banchetto di Cana e chiude sotto 
la croce gli estremi dell’“ora”.  
La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di tavola 
mentre gusta il buon vino: la compagnia di Dio all’uomo è 
umanissima ed integrale. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma intanto 
fornisce ai commensali, che allietano gli sposi, dell’ottimo vino. 
 

Domenica 17Gennaio  2010 
Domenica 2° T.O. anno C 

 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
 
Ore 15.30 Gruppo Famiglie 
 

17 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Lunedì della II settimana del Tempo Ordinario (Anno pari) 
 

A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. 
18 

LUNEDÌ 
 

LO 2ª set 

Ho trovato Davide, mio servo. 
 
Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

19 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

Benedetto il Signore, mia roccia 
Ore 16.30 catechismo 3° anno 20 

MERCOLEDÌ 
 

LO 2ª set 

Sant'Agnese (m) 
In Dio confido, non avrò timore.  
 
 
Ore 20.30 Adorazione eucaristica 

21 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

Pietà di me, o Dio, pietà di me. 
 

Ore 18.00incontro catechesi Primo anno 
22 

VENERDÌ 
 

LO 2ª set 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 23 
SABATO 

 

LO 2ª set 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.  
 

Ore 11.00 incontro catechesiSecondo anno 

24 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 
 

 
 

  
 
 

• PRIMO GIORNO 
“Testimoniare celebrando la vita” 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” (Lc 24, 5) 

• SECONDO GIORNO 
“Testimoniare condividendo le nostre storie” 
“Di che cosa state discutendo tra voi mentre camminate?” (Lc 24, 
17) 

• TERZO GIORNO 
“Testimoniare consapevolmente” 
“Sei tu l’unico a Gerusalemme a non sapere quello che è successo 
in questi ultimi giorni?” (Lc 24, 18) 

• QUARTO GIORNO 
“Testimoniare celebrando la fede che abbiamo 
ricevuto” 
“Che cosa?” “Il caso di Gesù il Nazareno” (Lc 24, 19) 

• QUINTO GIORNO 
“Testimoniare nella sofferenza” 
“Il Messia non doveva forse soffrire queste cose prima di entrare 
nella sua gloria?” (Lc 24, 26) 

• SESTO GIORNO 
“Testimoniare nella fedeltà alle Scritture” 
“Non ci sentivamo come un fuoco nel cuore, quando egli lungo la via 
ci parlava e ci spiegava la Bibbia?” (Lc 24, 32) 

• SETTIMO GIORNO 
“Testimoniare nella speranza e nella fiducia” 
“Perché avete tanti dubbi dentro di voi?” (Lc 24, 38) 

• OTTAVO GIORNO 
“Testimoniare nell’ospitalità” 
“Avete qualcosa da mangiare?” (Lc 24, 41) 


