
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 dicembre 2012 

Don Luigi Ravalico SDB /  Orel Silvana (17.10.12) Maria e 
Giovanni Cappelletto / Fiordaliso Bovolenta / Moliterni Nadia / 
Vogrig Giovanna ( 17.11.12) 

MARTEDÌ 18 
Trescato Leonino / Giovanni Bortulù / DEF.TI Fam. Dalle Vedove 
e Buscardo / Suor Bernardina  Piovesan SMB / Giorgi Germano 
(† 25.11.12)  /  

MERCOLEDÌ 19 
Ottavio Pellegrini / Stefano / Maria Dussi e Andreina / Cacalan 
Luciano (18.11.12) / Guido / Aldo /  

GIOVEDÌ 20 
Don Giuseppe Rizzi SDB / Giuseppina, Giovanni, Antonio e 
Angela / Ferri Luca / Busdon Maria (20.10.12) / Durin Narciso / 
Marzi Bruno (20.10.12) / Def.ti Fam. Maseri e Florio /  

VENERDÌ 21 
Suor Angela Mazzoldi SMB / Bulic Jela  (21.11.12) / 
Per gli ammalati della nostra Comunità Parrocchiale / 

SABATO 22 
Carlo, Anna, Italo / Erminio e Cristina Toffoli / Anime del 
Purgatorio / 

 

 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 dicembre 2012 

Suor Pierina Trevisan FMA / Natale Andrea / Fornasaro 
Domenico / Settimo Vincenzo / Def.ti della fam. Rovatti (Nella, 
Pia, Carmelo e Giovanna / 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’annuncio profetico di Giovanni Battista trova 
un’eco in quelli che lo ascoltano. Vanno da lui per domandargli: “Cosa 
dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà alla tradizione dei profeti e risponde 
che la condizione necessaria è il compimento del comandamento 
dell’amore del proprio prossimo, espressione reale dell’amore di Dio. 
Giovanni non esige la durezza della vita che egli conduce, non 
disapprova neanche le attività proprie ai laici che vanno verso di lui. 
Tuttavia, egli sa indicare a ognuno quello che deve convertire in se 
stesso, e come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello 
stesso tempo indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e 
l’errore che devono essere superati.  
Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde 
di no, e non accetta alcun legame alla sua persona, nessuna adesione 
personale qualunque essa sia. Con umiltà proclama che il Messia si 
trova sulla terra, che lui solo possiede il battesimo vero. Questo non si 
farà con l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti coloro che 
vorranno vivere la conversione completa. Solo il Messia potrà riunire il 
frumento e bruciare la paglia in un rogo, dettare il giudizio della 
misericordia. Giovanni non è neanche degno di slegare i suoi sandali; 
a lui, Giovanni, è stato solo chiesto di preparare il cammino del 
Signore.  

Domenica  16 dicembre  2012
DOMENICA 3° Avvento anno C



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE                          � III DOMENICA DI AVVENTO 
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18          Liturgia delle ore terza settimana 

Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te il Santo di Israele 
 

Ore 10.00 presentazione catechesi 1° anno  

Ritiro  4° 5° 6° anno  con penitenziale 

Ore 18.30 inizio Novena del  s. Natale 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE                             Ore 18.30 NOVENA DI NATALE 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17                                    Liturgia delle ore terza settimana 
 Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

MARTEDI’ 18 DICEMBRE                         Ore 18.30  NOVENA DI NATALE 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24                                        Liturgia delle ore terza settimana 
  Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE                                     NOVENA DI NATALE 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25                                Liturgia delle ore terza settimana 
 Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE                                           NOVENA DI NATALE 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38                                            Liturgia delle ore terza settimana 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 
 

Ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

VENERDI’ 21 DICEMBRE                                          NOVENA DI NATALE 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45                 Liturgia delle ore terza settimana 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 
 

Ore 18.00 incontro catechismo 2° anno 

SABATO 22 DICEMBRE                                            NOVENA DI NATALE 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55                 Liturgia delle ore terza settimana 

 Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 

DOMENICA 23 DICEMBRE                          � IV DOMENICA DI AVVENTO 
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45                    Liturgia delle ore quarta settimana 

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi  

 

 
 

 
 
 
 

Nel mese di novembre  le entrate sono state di €     842,22 
le uscite €    2.229,79 

Frequentemente ci viene chiesto se fornire generi di prima necessità 
non favorisca la pigrizia di chi chiede aiuto. In qualche caso può 
sicuramente succedere, ma altre volte il nostro aiuto è veramente 
temporaneo, questo mese ad esempio, due persone sono venute a 
ringraziare per l’aiuto ricevuto e avvisare che non ne avranno più 
bisogno perché finalmente è arrivato il giorno della pensione ed è 
venuto il loro turno di aiutare altri! 
Episodi come questi ci invitano a proseguire sulla strada intrapresa! 
Nei giorni di apertura dell’ufficio di accoglienza, durante la preghiera 
di inizio giornata, ricordiamo alle persone che sono in attesa, che ciò 
che riceveranno in generi alimentari o sostegno economico deriva 
dall’impegno e dall’amore di tutta la comunità parrocchiale. Far 
presente questo aspetto ha fatto diminuire le “proteste”e fa sorgere 
più spesso il “grazie” 
Oggi all’uscita della chiesa riceverete gli auguri di Natale assieme 
alla borsa da riempire; crediamo che anche il più piccolo dono che 
ciascuno potrà dare sarà un segno importante per dare speranza e far 
sentire amate le persone che chiedono aiuto alla parrocchia di san 
Giovanni Bosco! 
Parte di quanto riceveremo in questo periodo andrà anche a favore 
della Caritas Diocesana per l’apertura dell’Emporio della Solidarietà. 
 

     GRAZIE !  
 

 RELAZIONE CARITAS  
NOVEMBRE  2012 


