
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 dicembre 2010 

Cesira / Don Giuseppe Fröschl SDB / Lucia Moratto / Maria, 
Agapito, Anita / Lucia / Emilio, Giuseppina, Alessandro / Lucia 
Jaborska / Antonia / 

MARTEDÌ 14 
Def.ti Fam. Paro / Bernic Anita (14.10.10) / Maria e famiglia / Zita 
e Ottavio Pisani /  

MERCOLEDÌ 15 
Stefano / Luciano Giugovaz (†08.12.10) /  Maria Immacolata 
(†08.12.10) / Michele e Giuseppina /Maria e Antonio /  

GIOVEDÌ 16 
Suor Elda Menin FMA / Luigi Primavera / Romano Zvanut / 
Cristina ed Erminio Toffoli / Giovannini Luciano (16.10.10) / 
Anime del Purgatorio / Guido, Mario, Francesco / 

VENERDÌ 17 
Suor Elda Menin FMA / Vittoria e Carlo Tulli / Livio e Silvana De 
Grassi / Maria e Mario / 

SABATO 18 
Berti Giuseppina e Umberto / Benefattori dell’Opera salesiana in 
Trieste / 

 

 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 dicembre 2010 

Ottavio Pellegrini / Zuppin Stefano e Bernarda / Pittini Gianni / 
Def.ti Fam. Clemente / Lidia Bonato / Don Allegro SDB /  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sicuramente avrete notato l’incremento della frenesia e del traffico in questo 
periodo che precede il Natale. Volti tirati, preoccupazioni incessanti, 
nervosismo alle stelle. Alle nostre famiglie il tempo pare sfuggire di mano.  
«Fermati, a dissetarti da me», pare suggerire il festeggiato, Gesù. «Rallenta e 
godi della mia oasi, in qualsiasi momento lo desideri». La sua «oasi» ha lo 
stesso messaggio in segreteria: «Sii felice, perché c’è una buona notizia: il 
bene sta vincendo sul male, le difficoltà si possono superare, la vita ha il 
sopravvento sulla morte, il dì sta per tornare ad essere più lungo della 
notte…». 
La Parola di Dio usa altre bellissime immagini: la terra arida torna a rifiorire, 
le mani fiacche si irrobustiscono, si aprono gli occhi dei ciechi, si mette a 
gridare di gioia la lingua dei muti, la tristezza e il pianto si tramutano in 
felicità (Isaia). La Buona Notizia del Vangelo è per i bisognosi.  
Ma chi di noi non è bisognoso di guarigione, di risposte, di serenità?  
Non c’è un tempo più felice di quello che stiamo vivendo nella storia: la 
scienza, la tecnica, i mezzi di comunicazione a servizio dell’uomo sono in 
grado di difenderlo da ogni genere di male, più di ogni epoca umana. Alcuni 
miracoli di Gesù sono ampiamente superati dai progressi della medicina. 
Eppure siamo in un tempo fragile, in cui è facile perdersi in un biccher 
d’acqua, fagocitati dall’ansia di dover avere sempre di più per sfiorare una 
felicità passeggera e caduca.  
E Gesù è lì in attesa per guarirci l’anima. Anche il tempo del rosso di un 
semaforo può essere un messaggio ed un regalo di Dio per noi.  
 

Domenica 12 dicembre  2010
DOMENICA 3° DI AVVENTO anno A

DOMENICA GAUDETE 

Siate lieti:  

c’è una Buona Notizia! 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

3ª di AVVENTO 
R Vieni, Signore, a salvarci.  
 

Ore 10.00 Presentazione Gruppo 2° catechesi  

Ore 16.00 Gruppo Famiglie 
 

12 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

S. Lucia (m) 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27  
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie.  
 

Ore 20.30 commissione liturgia 

13 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

S. Giovanni della Croce (m) 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32 
R Il Signore è vicino a chi lo cerca. 

 

Ore 17.00 Anniversario Matrimonio MARA e ROMANO 

Ore 20.30 Consiglio Oratorio 

14 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); Lc 7,19-23 
R Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

 

Ore 16.30 LA PAROLA DI DIO della Domenica 

15 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

Is 54,1-10; Sal 29 (30); Lc 7,24-30 
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
 

Ore 18.30 NOVENA DEL SANTO NATALE 

Ore 20.30 Adorazione Eucaristica   

16 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17 
R Venga il tuo regno di giustizia e di pace.  
 

Ore 18.00 incontro catechesi 1° anno 

Ore 18.00     50° Matr. BERTOLINI RAFFAELE e ROSA MARIA 

Ore 18.30 NOVENA DEL SANTO NATALE  
 

17 
VENERDÌ 

 
 
 

LO 3ª set 

Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24 
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 
 

Ore 18.30 NOVENA DEL SANTO NATALE 

18 
SABATO 

 

LO 3ª set 

4ª di AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 23 (24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
R Ecco, viene il Signore, re della gloria. 

19 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

 
 

Relazione Caritas  di ottobre e novembre 2010 
 

• In questi due mesi, con la solita accoglienza  

bisettimanale, abbiamo distribuito 545 borse della spesa, 

resa possibile dalla vostra generosità e dagli aiuti degli 

Organi preposti per questa attività a favore dei più 

bisognosi;      

• In collaborazione con la Caritas Diocesana ed altre entità 

cittadine siamo riusciti, sanando in parte un debito con 

l’Acegas, a dare ad una famiglia con due bambini che da 

tempo vivevano al lume di candela,  “luce alla loro casa”, 

in pratica energia elettrica, sperando non abbiano visto 

accesa solo questa di luce ma una più luminosa che arriva 

dall’alto;  

• Sabato 27 novembre scorso abbiamo collaborato alla 

“Colletta Alimentare” che ha raccolto offerte di viveri nei 

supermercati della Regione per convogliarli al Banco 

Alimentare del FVG che poi li smista a circa 300 

Associazioni e Parrocchie iscritte; siamo stati presenti con 

sei volontari, in parte del nostro gruppo e di altri della 

Parrocchia. 

• Passando alla situazione cassa, questo periodo ci riporta 

queste cifre: entrate 961 euro,  uscite di 3.128  che danno 

purtroppo un esborso di 2.167 euro che ancora per bontà 

di quanti ci aiutano, erano a disposizione.  

• Grazie ancora a tutti quanti ci sostengono in questa 

attività che, sorretta dalla fede, è annuncio della buona 

notizia che “Dio è amore e Padre di tutti”  
 

Buona settimana e Buon Natale a tutti 

 


