
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 
4 febbraio 2013 

Umberto Stendardi († 04.01.13) /  Cleofe e Gino / 
Per un’ammalata che chiede la nostra preghiera / 

MARTEDÌ 5 
Vignola Paolo / Def.ti Fam. Stolfa e Benvenuti / Def.ti Fam. 
Grison Abate / Arduina e Silvano /  
Per un’ammalata che chiede la nostra preghiera / 

MERCOLEDÌ 6 
Don Giuseppe Malgarini SDB / Mario, Dio, Gianfranco Vascotto / 
Def.ti Fam. Bonifacio – Fonda /  

GIOVEDÌ 7 
Patuzzi Ottavia / Def.ti Pietro e Zaccaria Iseppi /  
Giacomo, Caterina, Giuseppina / 

VENERDÌ 8 
Def.ti Fam. Finderle / Def.ti Fam. Zelotti / Puzzer Giuseppe / 
Grego Ottavio e Franco /  

SABATO 9 
Sinico Emilio / Giuseppe e Maria / Lopinto Giovanni / 
Giorgio e Maria / 

 

 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 
10 febbraio 2013 

Lepore Vinicio ( † 09.01.13) / Benefattori dell’Opera salesiana di 
Trieste / Annamaria e Caterina / 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla in nome di Dio? Perché 
avvertono in lui un personaggio “scomodo”, che li sveglia dal loro 
quieto vivere e condanna le vie sbagliate che percorrono, invitandoli a 
cambiare vita e a mettersi sulla strada indicata dal vangelo e dal 
modello di Cristo.  
A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un cambiamento radicale di 
vita, di abitudini, di mentalità. Allora trovano tanti pretesti per sfuggire 
all’ammonimento del profeta.  
Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più di ieri. Anch’io 
sono invitato a essere profeta, cioè a testimoniare il vangelo con la vita 
e la parola, in tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro, 
scuola, letture, conversazioni, impegno di carità, attenzione all’uomo, 
ecc. Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi avvicina riceve da me 
uno stimolo al bene?  
Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù, che 
ogni giorno m’invita alla conversione? I miei criteri di giudizio, di 
scelta, non entrano in crisi quando leggo il Vangelo? È una verifica che 
dovrei fare con serietà, nella preghiera. Altrimenti, a cosa serve dirsi 
cristiano, se poi rifiuto tante volte ogni giorno l’invito di Gesù alla 
conversione?  
 

Domenica  3 FEBBRAIO  2013
DOMENICA 4°  T.O. anno C



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO            � IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30  Liturgia delle ore quarta settimana 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 
 

Ore 11.00 incontro catechesi 1° anno 

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO                                Liturgia delle ore quarta settimana 
 Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
 Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate  nel Signore 

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO                                                         S.Agata – (m) 
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43                                       Liturgia delle ore quarta settimana 

Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO                              S. Paolo Miki e compagni – (m) 
  Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6                           Liturgia delle ore quarta settimana 

L’amore del Signore è da sempre 

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO                                                San Pio IX papa (mf) 

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13                     Liturgia delle ore quarta settimana 
  Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore 

Ore 20.30 Adorazione Eucaristica                                 primo giovedì del mese 

VENERDI’ 8 FEBBRAIO                              Litugia delle ore quarta settimana 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29  

 Il Signore è mia luce e mia salvezza 
 

Ore 18.00 Incontro catechesi 2° anno 

SABATO 9 FEBBRAIO                                  Beata Eusebio Palomino  FMA(mf) 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34                            Litugia delle ore quarta settimana 
 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

DOMENICA 10 FEBBRAIO           � V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11              Liturgia delle ore prima settimana 

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria  
  

Ore 11.00 incontro catechesi  3° anno 

Ore 11.00 incontro catechesi 4°,5°,6°,7° anno 

 

 
 

 

 

 

Quest’anno l’attenzione viene posta sulla situazione di crisi 
economica che stiamo vivendo con una proposta contro corrente. 
Dice infatti il messaggio dei Vescovi italiani “Il momento che 
stiamo vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla 
gerarchia di valori che emerge nella cultura diffusa. Abbiamo 
bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di 
riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le persone, in particolare 
quelle familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere 
peculiare e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo 
della società”. Ed ancora “La logica del dono è la strada sulla quale si 
innesta il desiderio di generare la vita, l’anelito a fare famiglia in una 
prospettiva feconda, capace di andare all’origine – in contrasto con 
tendenze fuorvianti e demagogiche – della verità dell’esistere, 
dell’amare e del generare. La disponibilità a generare, ancora ben 
presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la 
possibilità di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica 
generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con 
l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana, sulla 
logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la vita, 
proprio in un una situazione di crisi. Donare e generare la vita 
significa scegliere la via di un futuro sostenibile per un’Italia che si 
rinnova”. 

Allegato al Foglietto parrocchiale 

troverete varie proposte per  

vivere questa 35° giornata per la vita 

 

35° giornata per la vita 

UNA PRIMULA  

PER LA VITA 

3 febbraio 2013 


