
GIORNATA  MONDIALE  DEL  MALATO 

11 FEBBRAIO 2014 
 

In occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno ha come tema 
Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16), mi rivolgo in modo 
particolare alle persone ammalate e a tutti coloro che prestano loro assistenza e cura. La 
Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così: 
accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il 
peso e ne rivela il senso. Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine 
della sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero 
dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno 
d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e coraggio, per affrontare 
ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui. 

(dal messaggio del Papa Francesco) 

 

*****   *****   ***** 

Dalla Caritas parrocchiale 
 

 

Nel 2013: 

• Le giornate di apertura dell’ufficio di accoglienza 

sono state 95. 

• Le persone che si sono rivolte alla caritas 

parrocchiale sono state 235, di queste 220 sono 

residenti sul territorio della nostra parrocchia. 

• Sono state distribuite 5.105 borse spesa. 

I numeri come sempre possono sembrare aridi, ma ancora una volta per quel 

che riguarda la nostra parrocchia sono indice del buon cuore e della sensibilità 

della nostra comunità parrocchiale che non vuole chiudere il proprio cuore a 

chi si trova nel bisogno per vari motivi. 

Oltre alle offerte in denaro abbiamo ricevuto tante offerte in generi alimentari 

soprattutto nel periodo delle feste natalizie. 

Per tutto questo vogliamo far arrivare il nostro grande grazie a tutti i 

parrocchiani assieme alla preghiera di continuare a mantenere aperto il cuore. 

Al momento, oltre a varie situazioni di disagio, stiamo seguendo tre famiglie 

con figli che sono a rischio sfratto causa la prolungata mancanza di lavoro. Se 

volete aiutare queste famiglie a non perdere la casa, potete far arrivare il vostro 

contributo al parroco. 

         GRAZIE! 
 

Parrocchia Oratorio S. Giovanni Bosco 
SALESIANI TRIESTE – Via dell’Istria, 53 – tel. 040.638526 

     Sito www.salesianitrieste.it    E-mail: trieste@salesianinordest.it  
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Che significa per te, caro fratello e 
sorella, essere oggi “sale della 

terra” e “luce del mondo” nella 
nostra comunità parrocchiale? 
In che cosa questo impegna la tua 
vita cristiana? 
In che modo il tuo essere testimone 
di Cristo ti rende visibile ai fratelli? 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo    (5,13-16) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo 

si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 

calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta 

sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, 

ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 

opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

9  febbra io  2014

5° Domenica T. O.  anno  A

 



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

FMA ore 7.00 lun-ven Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
10 febbraio 

Benefattori e membri della Famiglia Salesiana (OMA) / Sergio / 
Maurizio Riva / Franco Rob (+24.01.’14) / Sec. int. 

MARTEDÌ 
11 febbraio Anime del purgatorio / Evaristo Donato / Sec. int. / Maurizio Riva 

MERCOLEDÌ 
12 febbraio 

Mons. Francesco Drius / Sonia Sabini / Genio, Carmela e Luigia / 
Sec. int. 

GIOVEDÌ 
13 febbraio 

Don Francesco / Albino Cociancich / Anime del purgatorio / 
Antonietta e Eliseo Bussani / Sec. int. 

VENERDÌ 
14 febbraio 

Anime del purgatorio / Sr. Silvia Trincanato SMB / Sec. int. 

SABATO 
15 febbraio Mario Carciotti / Ermanno Mahorcic (15.01.’14) / Sec. int. 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00 Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.00;  9.00   11.00;  19.00 Via Doda   9.30 Teresiano   10.00 Oratorio   10.00 
 

DOMENICA 
16 febbraio 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Angela / Pina / Mario e Agostino / Luigi Primavera / Def.ti Fam. 
Bellani / Alfredo Petersemolo / Giovanni Loredan (16.01.’14) / 
Giustina e Luigi 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 

 
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; 

Mt 5,13-16 

Il giusto risplende come luce 

� V DOMENICA T.O.  B. Eusebia Palomino /mf/ 

ore 11.00 – Inc. Genitori ADS 
 

ore 11.00 – 1° incontro “La famiglia chiama!” 
 

ore 11.00 – Inc. ADS 5^ elem. – 3^ media 
 

ore 18.30 – Vespri 
 

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua 
potenza 

S. Scolastica /m/ 

 
ore 21.00 – Gruppo Giovani 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 
Is 66,10-14c; Gdt 13,18-19; Gv 2,1-11 
Tu sei splendido onore della nostra 
gente 

B.V. Maria di Lourdes /mf/ 

Giornata mondiale del Malato. 
 
ore 20.30 – Incontro Adolescenti ADS 

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 
La bocca del giusto medita la 
sapienza 

 
 
 

ore 20.30 – Incontro Salesiani Cooperatori 
 

ore 21.00 – Incontro Animatori ADS adolescenti 

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO  
 1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo 

 
 
ore 16.30 – Rosario perpetuo 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO 
At 13,46-49 opp Is 52,7-10; Sal 116; 

Lc 10,1-9 
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

Ss. CIRILLO E METODIO Patroni d’Europa /f/ 
 

SABATO 15 FEBBRAIO 
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; 

Mc 8,1-10 

Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo  

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; 

Mt 5,17-37 

Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

� VI DOMENICA T.O. 

ore 11.00 – Incontro Catechismo Genitori e Ragazzi 
 

ore 17.00 – Incontro CRESIMANDI 
 

ore 18.30 – Vespri 

 

La prima domenica del mese di febbraio abbiamo raccolto 546,00 € 

come contributo per la Parrocchia e l’Oratorio. 

A tutti i benefattori un grazie di cuore. 


