
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 
15 marzo 2010 

Sofia e Carlo Radetich / Don Pellizer Francesco (SDB) / Dorella e 
Simone / secondo le intenzioni dell’offerente / Def.ti Fam. Drius /  

MARTEDÌ 16 
Don Carlo Orsi (SDB) e don Giacomo Sarti (SDB) / Irma e 
Bartolomeo / Marta Pellegrini / Attanasio Nicolina ( † 16.02.10)  / 
Dorella e Simone / Mario e Giuseppina /  

MERCOLEDÌ 17 
Delbello Ezio e Nilva / Mamma di Mons. Ragazzoni / Ada e Bruno 
Griselli / Dorella e Simone / Michele e Giuseppe /  

GIOVEDÌ 18 
Rumena Ezio / Dorella e Simone / Rosi e Giuseppe / 
Ermenegilda, Carlo, Giovanni e Stefania /  

VENERDÌ 19 

Frison Daniela / Pietro e Mario Gobbi / Antonio e Dora Crevatin / 
Anime del Purgatorio secondo le proprie intenzioni / Olenik 
Giuseppe e Maria / Paola e Giuseppe Bullo / Giuseppe Finderle / 
Giuseppe  

SABATO 20 
Bellino e Dario / Argentin Pierina (20.01.10) / Dorella e Simone / 
Nives Pellegrini /  Fersini Luigi († 20.01.10) / alla Madonna per 

Grazia ricevuta  / 

 

 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 
21 marzo 2010 

Sain Antonia e Matteo / Def.ti Fam. Deponte / Giusto Teresa e 
def.ti fam. Clementi e Faltibai / Capilla Giuseppe / Luigi Blasi , 
Giuseppe ed Elvira / Roiaz Remigio / Graziella, Francesco, 
Ernesto /  

 

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

Email: trieste@salesianinordest.it 
 
 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il padre non impedisce al suo secondogenito di allontanarsi da lui. Egli 
rispetta la sua libertà, che il figlio impiegherà per vivere una vita grigia e 
degradata. Ma mai si stanca di aspettare, fino al momento in cui potrà 
riabbracciarlo di nuovo, a casa.  
Di fronte all’amore del padre, il peccato del figlio risalta maggiormente. La 
sofferenza e le privazioni sopportate dal figlio minore sono la conseguenza 
del suo desiderio di indipendenza e di autonomia, e di abbandono del padre. 
La nostalgia di una comunione perduta risveglia in lui un altro desiderio: 
riprendere il cammino del focolare familiare.  
Questo desiderio del cuore, suscitato dalla grazia, è l’inizio della conversione 
che noi chiediamo di continuo a Dio. Siamo sempre sicuri dell’accoglienza 
del padre.  
La figura del fratello maggiore ci ricorda che non ci comportiamo veramente 
da figli e figlie se non proviamo gli stessi sentimenti del padre. Il perdono 
passa per il riconoscimento del bisogno di essere costantemente accolti dal 
Padre. Solo così la Pasqua diventa per il cristiano una festa del perdono 
ricevuto e di vera fratellanza. 
 
 
 

Domenica 14 marzo  2010 
Domenica 4° di Quaresima anno C 

“O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi 
mirabilmente la nostra redenzione”: è con 
questa preghiera che apriamo la liturgia di 
questa domenica. Il Vangelo ci annuncia una 
misericordia che è già avvenuta e ci invita a 
riceverla in fretta: “Vi supplichiamo in nome 
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”, 
dice san Paolo (2Cor 5,20). 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

 

4ª DI QUARESIMA 
Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

Giornata dell’Unitalsi 

Un pensierino per gli ammalati 
Giornata di ritiro per Genitori e Ragazzi Prima Comunione 

14 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  

 
Ore 20.30 incontro fidanzati 

15 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Dio è per noi rifugio e fortezza. 

 

 
16 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Misericordioso e pietoso è il Signore. 
 

Ore 16.30 incontro Catechesi 3 anno 
Ore 20.30                         3° incontro CATTEDRA S. GIUSTO 

17 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 
 

Ore 16.30  La Parola di Dio della Domenica 
Ore 20.30  Adorazione Eucaristica 

18 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

SAN GIUSEPPE (S)                   2001 S.E. Mons. Crepaldi Vescovo 

.In eterno durerà la sua discendenza.  
 
Ore 18.30 Via Crucis 

19 
VENERDÌ 

LO 4ª set 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.  
 20 

SABATO 
LO 4ª set 

5ª DI QUARESIMA 

. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
FESTA RAGAZZI JESOLO 

              Mercatino “Il Sentiero della gioia” 
Ore 10.00 Battesimo di Giubini Mariasole  
Ore 11.00 Incontro Catechesi 2° anno 
Ore 15.30 incontro Gruppo Famiglie 

21 
DOMENICA 

 

 

 

LO 1ª set 

 

 
 

 
 

 Nel mese di febbraio  le entrate  € 1509,55 
  le uscite    € 1382,39 

 

Dobbiamo alla comunità parrocchiale un grande grazie, 
perché come sempre ha dimostrato una grande generosità 
nella risposta all’appello dello scorso mese per l’aiuto a 
due famiglie in difficoltà.  
Per quanto riguarda il debito acegas, con la colletta dello 
scorso mese siamo arrivati a poco meno della metà della cifra 
del debito; per l’altra famiglia cerchiamo di assicurare alla 
mamma le risorse per una dieta adeguata in modo che possa 
tenere sotto controllo la malattia e riuscire così a seguire 
anche la figlia. 
In entrambi i casi stiamo lavorando assieme ai servizi sociali 
per dare sostegno a queste famiglie, sia economico che di 
orientamento e amicizia. 
 

È giusto che una comunità cristiana si prenda a cuo re le 
difficoltà e i bisogni delle persone,  ce lo ricorda spesso 
Gesù nel Vangelo, ed è importante farlo sia dal lato materiale, 
con il sostegno economico, sia dimostrando affetto e 
vicinanza. 
Pertanto continuiamo a chiedere il vostro aiuto anche in 
termini di interessamento e preghiera affinché la nostra sia 
una comunità della quale si possa dire: “..tutti sapranno che 
siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli  altri ” 
 

GRAZIE!!! 
 
 
 

RELAZIONE CARITAS 
FEBBRAIO 2010 


