
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 
26 agosto 2013 

Don Giuseppe Hesse SDB, Don Domenico Moretti SDB, sig. 
Lorenzo Brogliato SDB / Anteo e Silveria Tull / Anime del 
Purgatorio secondo le proprie intenzioni / 

MARTEDÌ  27 
Parovel Liliana e Mario / Bruno Grisancich / Fonda Caterina 
(27.07.13) / Benito Fergnani e Annamaria Grezzar / 

MERCOLEDÌ 28 
Sammartino Salvatore († 28.07.13) / Zacchigna Patrizia e 
mamma Alda / Doz Ines vedova Fernetti /  

GIOVEDÌ 29 Don Alfonso Bressi SDB / Anime del Purgatorio /  

VENERDÌ 30 
Sig. Francesco Mazzini SDB / Cesare Tosadori / Antonia / Maria 
Batageli / Korenika Sergio / Steiner Marcello  (30.05.13) / 
Enrichetta Miani (30.07.13) /  

SABATO 31 
Per i Confratelli salesiani chiamati in questo anno 2013 alla casa 
del Padre /  

 

 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 
01 settembre 2013 

Exallievi Dell’Oratorio don Bosco / Corsano Luigi / Prassel Liliana 
(01.06.13) / Marassi Giordano († 01. 08. 13) / 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda riguardo 
al numero di coloro che si salveranno: la questione 
della salvezza non si pone infatti in termini generali, 
non si pone innanzitutto per gli altri, ma si pone “per 
me”. Dipende dalla mia accettazione o dal mio rifiuto 
della salvezza che Gesù mi offre.  

Il cammino verso la salvezza consiste nel seguire Gesù: egli è la via. Lo sforzo 
di entrare per “la porta stretta” è lo sforzo di seguire il cammino intrapreso 
da Gesù, cioè il cammino verso Gerusalemme, il cammino verso il Calvario. Il 
Calvario fu solo una tappa nel cammino verso la destinazione finale, una 
tappa di grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, ma che sboccò 
direttamente su un mondo di luce e di gioia, illuminato dal sole nascente di 
Pasqua, vivente della gioia della risurrezione.  
L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme, è basso e stretto, all’interno l’ambiente è angusto e buio: 
eppure, proprio da qui la risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, 
levò il masso e aprì le tombe riempiendo il mondo di luce e di vita.  
Il punto in cui si incontrano i due bracci della croce è stretto e basso, ma i 
bracci indicano i quattro punti cardinali, i quattro venti del mondo. Là Gesù 
“stese le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza” ed estese 
la sua offerta dell’amore e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e 
ad occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni uomo e ogni 
donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni colore e di ogni lingua, a 
partecipare al banchetto del regno di Dio.  
La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di un mondo senza amore; 
essa è l’apertura verso l’amore senza confini, verso il perdono e la 
misericordia.  
 

 

Domenica  25 agosto  2013
DOMENICA 21°  T.O. anno C

 



VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 25 AGOSTO                 � XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30       Liturgia delle ore prima settimana 

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore   

Ore 16.00 Battesimo di BOLOGNA GABRIEL 

 

LUNEDI’ 26 AGOSTO                             Beato Zeffirino Namumncurà (mf) 

1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22                       Liturgia delle ore prima settimana  

Il Signore ama il suo popolo 

 
MARTEDI’ 27 AGOSTO                                                  S. Monica – memoria  

1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26                                       Liturgia delle ore prima settimana 

Signore, tu mi scruti e mi conosci 

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO                                           S. Agostino – memoria 

1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32                                        Liturgia delle ore prima settimana 

Signore, tu mi scruti e mi conosci 

GIOVEDI’ 29 AGOSTO            Martirio di S. Giovanni Battista – memoria

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29       Liturgia delle ore prima settimana 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 
 

Ore 20.30  Adorazione eucaristica 

VENERDI’ 30 AGOSTO                                  Liturgia delle ore prima settimana 
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13         

Gioite, giusti, nel Signore 

SABATO 31 AGOSTO                                     Liturgia delle ore prima settimana 
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30  

Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine 

DOMENICA 1 SETTEMBRE               � XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14      Liturgia d. ore  2° settimana 

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRENNA 2014 

«Da mihi animas, cetera tolle» 
Attingiamo all’esperienza spirituale di Don Bosco, 

per camminare nella santità 
secondo la nostra specifica vocazione 

«La gloria di Dio e la salvezza delle anime» 
 

* * * * 
 

SABATO 30  nov. 2013 

L’URNA DI DON BOSCO 

dalle ore 10.30 alle 21.30   a TRIESTE 

L'Anno della fede è un anno di 
meditazione indetto dalla Chiesa 
cattolica  

dall' 11 ottobre 2012 
al 24 novembre 2013, 

dedicato ad intensificare «la 
riflessione sulla fede per aiutare 
tutti i credenti in Cristo a rendere 
più consapevole ed a rinvigorire la 
loro adesione al Vangelo, 
soprattutto in un momento di 
profondo cambiamento come 
quello che l'umanità sta vivendo». 

La finalità del sinodo è quella di 

prestare aiuto al Vescovo 

nell’esercizio della funzione,  

che gli è propria,  

di guidare la comunità cristiana. 


