
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 
13 SETTEMBRE 

Def.ti Fam. Drius / Fergnani Benito / Salerno Lucia, Antoniucci 
Eugenio / secondo le intenzioni dell’offerente / Def.ti Fam. Muiesan e 
Burlini / 

MARTEDÌ 14 Def.ti Fam. Drius / Giordano / secondo le intenzioni dell’offerente /  

MERCOLEDÌ 15 
Luciano e Lidia / Menegardo Gino († 15.08.10) /  Jeziorek 
Giovanni / Per le Anime del Purgatorio / Frine e Rita Zorn /  
Biagio e Amalia /  

GIOVEDÌ 16 
Def.ti Fam. Di Carlo / Luigi Primavera / Egidio /  
Sestan Maria († 16.08.10) 

VENERDÌ 17 
Per le Anime del Purgatorio / secondo le intenzioni dell’offerente /  
Per tutti i benefattori 

SABATO 18 
Don Domenico Giacomelli SDB / secondo le intenzioni dell’offerente 

/ Angelina – Giordano /  

 

 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 
19 SETTEMBRE 

2010 

Sig. Simonetto Luigi SDB / Vascotto Antonio e Ilde / Ledovich 
Guerrino / Ienco Stefano / Cesidio Maria, Antonia, Vittorio / 
Mariuccia e Claudio / 

 

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

           www.salesianitrieste.it      Email: trieste@salesianinordest.it  
 

 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A un uditorio di mormoratori Gesù racconta le tre parabole dei perduti 

ritrovati. Quale nuova idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le parabole sono 

indubbiamente le più sconvolgenti perché ci insegnano anzitutto che Dio si 

interessa di ciò che è perduto e che prova grande gioia per il ritrovamento 

di ciò che è perduto. Inoltre, Dio affronta le critiche per stare dalla parte del 

perduto: il padre affronta l’ira del figlio maggiore con amore, con pace, 

senza scusarsi. Gesù affronta le critiche fino a farsi calunniare, critiche che 

si riproducono continuamente e quasi infallibilmente. Perché tutte le volte 

che la Chiesa si ripropone l’immagine di Dio che cerca i perduti, nasce il 

disagio. E ancora, Dio si interessa anche di un solo perduto. Le parabole 

della pecorella perduta e della donna che fatica tanto per una sola dramma 

perduta, hanno del paradossale per indicare il mistero di Dio che si 

interessa anche di uno solo perduto, insignificante, privo di valore, da cui 

non c’è niente di buono da ricavare. Ciò non significa evidentemente che 

dobbiamo trascurare i tanti, però è un’immagine iperbolica 

dell’incomprensibile amore del Signore. Per questo l’etica cristiana arriva a 

vertici molto esigenti, che non sempre comprendiamo perché non riusciamo 

a farci un’idea precisa della dignità assoluta dell’uomo in ogni fase e 

condizione della sua vita. 
 
 

Domenica 12 settembre  2010
DOMENICA 24° T.O. anno C

“Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano: Costui riceve i peccatori e mangia 

con loro. Allora egli disse loro questa parabola...” 

(Lc 15,1-2). 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 
 

Ore 11.  50° di Matrimonio VIDONIS BRUNO e MARIUCCIA 

12 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

S. Giovanni Crisostomo (m) 
R Annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

Ore 12.15 s. Messa inizio anno scolastico 

13 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Esaltazione della Santa Croce (f) 
R Non dimenticate le opere del Signore! 14 

MARTEDÌ 
LO Prop 

Beata Vergine Maria Addolorata (m) 

R Salvami, Signore, per la tua misericordia. 15 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

Ss. Cornelio e Cipriano (m) 

R Rendete grazie al Signore perché è buono.  

 

Ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

16 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

S. Roberto Bellarmino (mf) 

R Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. 17 
VENERDÌ 

LO 4ª set 

1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 8,4-15 

R Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.  
 

Ore 19.00 Battesimo di AGNOLIN ARES 

18 
SABATO 
LO 4ª set 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R Benedetto il Signore che rialza il povero. 
 

ORE 11.00 Battesimo di FABRIS GIORGIA 
                                               BRODELLA CHRISTIAN 
                                               LEBAN LORENZO 
                                               GELSI MATTIA 
 

19 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 

 
 
 

RELAZIONE CARITAS 

relativa ai mesi di giugno, luglio ed agosto 

 
Durante l’estate la sala di accoglienza è sempre rimasta aperta 

con il solito orario, per provvedere agli aiuti dei bisognosi della 

nostra Parrocchia, dalla borsa della spesa al contributo per il 

pagamento di bollette varie ed affitti, all’ascolto delle loro 

problematiche nei più svariati settori come la casa, la scuola ed il 

servizio sanitario. 
 

Un grande GRAZIE a tutti i generosi parrocchiani e non che in 

questo periodo hanno aiutato economicamente, e con qualche 

offerta al di sopra delle aspettative, la nostra attività. Con un  

vostro contributo particolare, siamo riusciti a far partecipare tre 

ragazzi alla Proposta Estate nel nostro Oratorio. 
 

Un doveroso riguardo ad una delle colonne portanti del nostro 

Gruppo Caritas, Elena Pierobon, da qualche mese a Roma a 

seguire la figlia Irene nella delicata, a dir poco, operazione del 

trapianto dei polmoni che grazie al “cielo” sta procedendo bene; 

necessita ancora di cure mediche e di tante nostre preghiere.   
 

La parte finanziaria: in questo periodo, giugno-luglio-agosto,  

le entrate sono state di  3.546,04  

le uscite di                      4.138,29 euro. 
 

Non finiremo mai di ringraziarvi per quanto avete fatto e per 

quanto potrete fare per ricordarci che “queste sono opere di 

carità e annuncio che Dio è amore e Padre di tutti”.    
 

Buona settimana a tutti 
 

Grazie 

 
 
 


