
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 
20 settembre 2010 

Bonfanti Luigia Menegaz († 20. 08.10) / secondo le intenzioni 

dell’offerente / Sestan Maria (20.08.10) / 

MARTEDÌ 21 
Angelo e Rosa Depellegrini / Antonio, Maria, Sergio, Pierino 
Gerbaz / Primavera Luigi (21.07.10) / 

MERCOLEDÌ 22 
Anime del Purgatorio / Moretti Michele († 22.08.10) / Anna 
Monica / Maria Sestan († 16.08.10)  / Mihalich Maria (22.07.10) / 
Guido e Gemma / 

GIOVEDÌ 23 

Suor Pierina Trevisan FMA / Don Chinellato Primo SDB / Tauscher 
Stelvio (23.07.10) / Domenico / Carlo, Giovanni, Armando / Maria 
e Anna Jose /  
Lina / 

VENERDÌ 24 
Def.ti Fam. Dovgan – Pacorini / Gregorio e Daniele Iseppi / 
Anime del Purgatorio /  

SABATO 25 
Don Mezzetta Giuseppe SDB / Marina, Dino, Teresa, Umberto / 
Licurgo Carlo ( 25.08.10) / Moreno Castaldo / Giovanni, Maria, 
Elvino /  

 

 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 
26 settembre 2010 

Elvira Valerio /  def.ti Fam. Lupo – Grion / Mario 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La parabola, come è ovvio, non loda il fattore perché è disonesto, ma perché 
ha la chiarezza e la decisione di imboccare l’unica via di salvezza che gli si 
prospetta. Si sa che l’arte di cavarsela è molto applicata nelle ambigue imprese 
di questo mondo. Lo è molto meno nella grande impresa della salvezza eterna. 
Perciò Gesù ci rimprovera di essere più pronti a salvarci dai mali mondani che 
dal male eterno, lui che da parte sua ha fatto di tutto perché fossimo salvati, 
fino a salire in croce per noi. Non ci decidiamo a credere che, se non portiamo 
il nostro peccato davanti a Dio, siamo perduti. Cominciamo le nostre Messe 
confessando i peccati che abbiamo commessi, ma usciti di chiesa 
ricominciamo a parlare di quelli altrui.  
Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana è proprio 
l’uso del denaro.  
Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledizione la ricchezza esteriore. Ma 
lo è la ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come deformazione 
interiore del cuore e della mente, che vogliono a tutti i costi essere produttori 
di potenza e quindi di potere economico.  
Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere il signore per 
signoreggiare o servire il Signore e godere della sua onnipotenza d’amore.  
C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” per 
mezzo di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione.  
 
 

Domen ica 19 settembre  2010
Domenica 25°  T.O. anno C



VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R Benedetto il Signore che rialza il povero. 
 

Ore 11.00 BATTESIMI 

19 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ss. Andrea , Paolo e compagni martiri della Corea(m)  
R Il giusto abiterà sulla tua santa montagna, Signore. 20 

LUNEDÌ 
 

LO 1ª set 

S. Matteo, evangelista (f) 
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 
 

Ore 20.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

21 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

Beati Giuseppe Calasanz e 31 Compagni martiri (m) 
Prv 30,5-9; Sal 118 (119); Lc 9,1-6 
R Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. 

22 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

S. Pio da Pietrelcina (m)    R Signore, tu sei stato per noi un rifugio  

                                                       di generazione in generazione. 

 

Ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

23 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 
 

R Benedetto il Signore, mia roccia. 24 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

R Signore, tu sei stato per noi un rifugio  

   di generazione in generazione. 25 
SABATO 

 

LO 1ª set 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
R Loda il Signore, anima mia. 26 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

 
 

TRIESTE - ROMA 

 

Nel giro di qualche settimana la nostra cara Irene 

tornerà a casa, dopo una lunga permanenza  a Roma 

dovuta al suo stato di salute. 

In questi mesi lei e la mamma hanno usufruito di un 

appartamento messo a disposizione gratuitamente 

dall'Associazione A.MI.CO  

(Associazione per il MIglioramento COndizioni di vita). 

Si è pensato di fare una raccolta di denaro da 

devolvere a tale Associazione per sostenerla nella sua 

attività e per far sentire ad Irene e famiglia la vicinanza 

della comunità. 

Chi desidera partecipare faccia riferimento al 

parroco o alla sig.ra Delia. 

Grazie. 
 

============ 
 

A.D.S. 

Amici Domenico Savio 

Domenica 3 ottobre 2010 
 

ore 9.30 
 

Ricominciano le attività dei Gruppi ADS 

dalla 5° elementare alla 5° superiore 
ore 10.00 s. Messa 

ore 11.00 incontro per tutti i genitori  

ore 11.00 grande gioco  

Si parte per il nuovo anno pastorale !!! 


