
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 
17 settembre 2012 

Sain Adelina († 17.08.12) / Def.ti Fam. Paro / Bordianu Marcel 
(17.08.12) / Raumer Giuseppe e Calgaro Albina / 

MARTEDÌ 18 
Don Guglielmo Giacomelli SDB / Giovanni Bortolin / Maria e 
Matteo / Anime del Purgatorio // Maria 

MERCOLEDÌ 19 
Sig. Luigi Simonetto SDB / Mario Speck / Def.ti Fam. Paro / Guido 
/ 
Secondo le intenzioni di una mamma / 

GIOVEDÌ 20 
Bertilla Marchesini Tinelli / Fabbrini Rosa ( † 20.08.12) / defunti 
Fam. Drius /  Def.ti Fam. Maseri e Florio 

VENERDÌ 21 
Angelo e Rosa Depellegrini / Savarin Franco († 21.07.12) / 
Vincenzo Cerrito / Def. Fam. Paro / Cragnolin Giorgio  (21.08.12) 
/ Sain Adelina /  

SABATO 22 
Anime del Purgatorio / Def.ti fam. Paro / Mons. Drius / secondo le 
intenzioni di una famiglia / Guido e Gemma / 

 

 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 
23 settembre 2012 

Don Primo Chinellato SDB / Domenico / Suor Pierina FMA  / Def. 
Fam. Olenik / Def.ti Fam. Manzin e Fioranti / Bruno / Def.ti Fam 
Paro / Lina / 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più contrastanti su Gesù: c’è 
chi lo ritiene un saggio, un generoso moralista, un protagonista della 
storia, e c’è anche chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la vera 
identità di Gesù è quella proclamata da Pietro: “Tu sei il Cristo”. Se 
riduciamo la fede cristiana al chiuso di un orizzonte umano, per quanto 
nobile, siamo in errore: Cristo è venuto a portare la salvezza eterna, la 
speranza soprannaturale, non una dottrina per rendere più tollerabile 
la convivenza umana, anche se è interessato alla redenzione di tutte le 
realtà terrene, sempre in funzione della felicità eterna. Non basta 
riconoscere Gesù come Figlio di Dio: bisogna imitarlo in ciò che egli 
ha di più specifico, cioè nell’amore alla croce che non è il fine, ma il 
mezzo necessario per compiere la redenzione. Se vogliamo essere 
corredentori non possiamo rifuggire la croce, perché solo attraverso di 
essa, perdendo la nostra vita, la ritroveremo nell’eternità, partecipando 
alla risurrezione di Cristo.  
 
 

Domenica   16 settembre  2012
DOMENICA 24°  T.O. anno B



VITA DELLA COMUNITÀ 
DOMENICA 16 SETTEMBRE                             � XXIV DOMENICA T.O. 
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35             Liturgia delle ore quarta settimana 

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE                               S. Roberto Bellarmino – (m. f) 
1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10                           Liturgia delle ore quarta settimana 
Annunciate la morte del Signore, finchè egli venga    
 

Ore 19.30 Comunità animatori 

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE                   Liturgia delle ore quarta settimana 
 1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17  

 Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 
 

Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE                                       S. Gennaro – (m f) 

1Cor 12,31-13,13;  Sal 32; Lc 7,31-35                       Liturgia delle ore quarta settimana 

Beato il popolo scelto dal Signore 

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE          Ss. Andrea Kim  e Paolo  e compagni – (m)  
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50                           Liturgia delle ore quarta settimana 

Rendete grazie al Signore perché è buono 
 

Ore 20.30 Adorazione eucaristica 

VENERDI’ 21 SETTEMBRE                                    � S. MATTEO - Festa 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13                                       Liturgia delle ore propria 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

SABATO 22 SETTEMBRE                       Liturgia delle ore quarta settimana 
  1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 

 Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 
 

Ore 15.30 Battesimo di MOSCOLIN ELIA 

DOMENICA 23 SETTEMBRE                              � XXV DOMENICA T.O. 
Sap 2,12.17-20; ; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37                Liturgia delle ore prima settimana 

Il Signore sostiene la mia vita 

 
 

 
 

RELAZIONE CARITAS  MAGGIO-AGOSTO  2012  
 
Come ogni anno durante l’estate, l’ufficio di accoglienza è rimasto 
sempre aperto, con la sola riduzione di orario durante la Proposta  
Estate. 
Le entrate dell’estate sono state di € 4679,10, le uscite € 5285,39. 
Stiamo vivendo momenti difficili per tutti, su tante famiglie la crisi 
economica in atto pesa molto,soprattutto per la mancanza o la perdita  
del lavoro. 
Se manca il denaro necessario alla vita quotidiana, cresce l’ansia per  
il sostentamento della famiglia, diventa difficile mantenere l’alloggio  
e in certi casi anche il vivere insieme si fa difficile. 
Nell’ultimo periodo le famiglie con figli in età scolare ci hanno chiesto 
aiuto per far fronte alle spese scolastiche, libri, quaderni e materiale 
vario che si aggirano sui € 50 per le elementari e € 200 per le medie  
per ciascun ragazzo! Pensate a chi ha più di un figlio! 
Una comunità cristiana chiamata a rendere visibile l’amore del Padre 
come reagisce di fronte a queste situazioni? 
Abbiamo sentito la lettera di Giacomo affermare che se la fede non 
dipende dalle nostre opere, ma dalla relazione con il Signore è 
comunque chiamata a incarnarsi in opere concrete che ne rivelino 
l’autenticità. 
E in un altro passo del Vangelo di Luca leggiamo che Gesù invita  
i suoi discepoli ad amare il prossimo dando anche la tunica a chi ci 
chiede il mantello, a dare a chiunque chiede, a fare agli altri quello  
che vorremmo fosse fatto a noi. 
Nella nostra comunità parrocchiale abbiamo sicuramente tutte le 
opportunità per camminare assieme e mostrare con le opere la nostra 
fede, basta non chiudere gli occhi o girare la testa dall’altra parte di 
fronte al disagio e al dolore!  
Usiamo anche la “fantasia della carità” per continuare ad amare  
in modo concreto coloro che si rivolgono a noi in cerca di una  
mano tesa alla quale aggrapparsi! 

            GRAZIE! 
 


