
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 
10 ottobre 2011 

Anime del Purgatorio / Padovan Franco (10.08.11) / Vacca 
Giambattista / Potossi Carmen / Mario /  
secondo le intenzioni di una Famiglia / 

MARTEDÌ 11 
Lidia Vascotto / Troha Giuseppe / Doz Benita († 18.09.11) / 
Beniamino e Renato / secondo le intenzioni di una Famiglia / 

MERCOLEDÌ 12 
Rita Malusà in Manuto / Marino e Sergio / D’Ambrosi Lidia in 
Metlica († 12.09.11) / Felicita / Sabini Sonia / secondo le 
intenzioni di una Famiglia / 

GIOVEDÌ 13 
Barbo Bruno e Saule Anna / Beotic Caterina (13.08.11) / 
 Per tutti i benefattori dell’Opera salesiana di Trieste / 

VENERDÌ 14 
Liliana Parentin /Salvatore, Giulia /   
 secondo le intenzioni di una mamma / 

SABATO 15 Hermann / Guglielmo Urbano Willi /  

 

 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 
16 ottobre 2011 

Luigi Primavera / Giuseppe / Evaristo Donato / Marcello Severi / 
Ledovich Guerrino / Nonna Bice e Claudio /  
Gnesda Marino († 16.09.11) / 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a presentare agli uomini del 
nostro mondo, della nostra società post-cristiana, l’incredibile invito del 
Padre alle nozze di suo Figlio? Come far sedere alla tavola di questo 
“banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati” 
un’umanità apparentemente senza appetito? Questo compito 
appassionante di tutta la Chiesa - questa nuova evangelizzazione - deve 
occupare tutti i figli del nuovo popolo di Dio. Ne va di mezzo la vita e 
la vita del mondo.  
Sembra che annunciare l’invito con un nuovo ardore, con nuovi metodi, 
con una nuova espressione non sia un mezzo superato. Alcuni tra coloro 
che trasmettono questo invito alle nozze saranno forse maltrattati, forse 
uccisi. Ci saranno certamente quelli che rifiutano l’invito. Poco importa. 
C’è gente agli angoli delle strade. Basta annunciare con convinzione 
che noi andiamo a un banchetto, che l’invito di Cristo è arrivato fino a 
noi e che noi conosciamo le portate. Basta sapere che noi possiamo 
tutto in colui che ci conforta.  
L’annunciamo così? Siamo convincenti perché abbiamo già partecipato 
a questo banchetto? Non c’è niente di più ripugnante di coloro le cui 
parole ripetono quello che dicono gli altri, senza dare prova di alcuna 
esperienza.  
 

Domenica 9 ottobre 2011
DOMENICA 28° T.O. anno A

Presentazione della Parola 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10a; Sal 22(23); Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Abiterò per sempre nella casa del Signore. 

9 
DOMENICA 

LO 4ª set 

Rm 1,1-7; Sal 97 (98); Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del suo amore 10 

LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Rm 1,16-25; Sal 18 (19); Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio 11 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Rm 2,1-11; Sal 61 (62); Lc 11,42-46 
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. 12 

MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

Beata Alessandrina Maria da Costa (mf) 
Rm 3,21-30a; Sal 129 (130); Lc 11,47-54 
Con il Signore è la misericordia  

e grande è con lui la redenzione 

13 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

S. Callisto I (mf) 
Rm 4,1-8; Sal 31 (32); Lc 12,1-7 
Tu sei il mio rifugio, Signore. 
 

Ore 18.00 Incontro CATECHESI 2° ANNO 
 

14 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

S. Teresa di Gesù (m) 
Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 
 

Ore 10,00  50° matrimonio FERRUCCIO E GRAZIELLA  
                                                                 GIURISSEVICH 
Ore 15.00 Battesimo AMODIO DENISE 

15 
SABATO 

 

LO 4ª set 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In Diocesi FESTA DELLA FAMIGLIA (a S. Rita) 
 

In Oratorio don Bosco 91° festa dell’EXALLIEVO 

    ORE 10.00 SOLENNE CELEBRAZIONE 

    ORE 11.00 CONVEGNO con proiezioni e premiazioni 

 

16 
DOMENICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO 1ª set 

 
 
 

Relazione Gruppo Caritas – settembre 2011  
 

 

Un mese veramente attivo, non basta questa paginetta per 

tutto; solo una cosa, se vi ricordate l'altro anno siamo 

riusciti a far riavere la luce ad una famiglia con due 

bambini, ebbene, ora le abbiamo  pitturato la cucina e le 

abbiamo procurato i mobili per la stanza da letto, sono 

tanto contenti. 
 

Per i consueti dati mensili, possiamo dire che: 

abbiamo distribuito  374 borse di generi alimentari;  

per contributi, medicine, bollette, tessere bus e viveri è 

stata sopportata una spesa di 2.000 euro.  
 

Dal fronte delle entrate, pensate, abbiamo ricevuto  offerte 

di 250 e 400 euro ed altre più piccole ma pur sempre di 

valore, come anche generi alimentari e prodotti per la casa 

e proprio a questo proposito chiediamo veramente di 

cuore se potete ancora aiutarci con prodotti per la casa e 

per la persona.   
 

Per finire, ci preme ricordare che questo mese il Gruppo 

Caritas Don Bosco compie vent'anni e ringraziamo il 

Signore per quanto, in questo tempo, ci ha concesso di 

operare a favore dei più bisognosi. 
 

E rendiamo grazie a Dio per quanto la Comunità 

Parrocchiale sta facendo a favore di questi fratelli: sono 

segni che rivelano che Dio è sempre amore e Padre di 

tutti e chiede a noi di testimoniarlo qui a Trieste e fino agli 

estremi confini del mondo.  
     

Tantissime grazie e buon mese di Ottobre 
 


