
Domenica delle Palme 
Le Sante messe saranno celebrate secondo l’orario festivo. Come 

prevede la liturgia, ogni celebrazione inizia con la benedizione dei rami 

di olivo e viene letta la Passione del nostro Signore. 

In tutte le Sante Messe la benedizione viene fatta in fondo della 

chiesa, tranne: 

- ore 10.00 (oratorio) – per iniziare la liturgia, tutti i fedeli 

attendono il sacerdote e i ministranti nel cortile dell’oratorio, che 

dopo la benedizione dei rami entreranno in processione nella chiesa 

per la Santa Messa. 

- ore 11.00 (chiesa parrocchiale) - per iniziare la liturgia, tutti i 

fedeli attendono il sacerdote e i ministranti nella piazza davanti la 

chiesa, che dopo la benedizione dei rami entreranno in processione 

nella chiesa per la Santa Messa. 

La benedizione dei rami si fa per portarli in processione, che 

ricorda l’entrata solenne di Gesù a Gerusalemme e dà l’inizio della 

Settimana Santa. 
 

*** *** *** 

 

QUARANTORE - ADORAZIONE 
 

Lunedì – Martedì e Mercoledì della Settimana Santa (14-16 aprile) 

dalle ore 15 .00 alle ore 18.00 
vorremo rimanere in adorazione davanti al Santissimo Sacramento per ancora 

di più prepararsi a vivere il mistero della Pasqua. Non vogliamo fermarci alla 

benedizione dei rami di olivo, ma entrare profondamente nella Risurrezione di 

Gesù vivendo con Lui tutto quello, che la liturgia nella Settimana Santa ci offre. 

 

*** *** *** 

ATTENZIONE!!! 

 

Per le vie della nostra Parrocchia girano delle persone che si presentano come 

preti o frati che vengono a benedire le case. E’ una truffa!!! Noi, sacerdoti 

della parrocchia San Giovanni Bosco siamo disponibili alle visite delle famiglie 

per la benedizione, basta che lo chiediate in ufficio parrocchiale. Noi non 

andiamo da porta a porta, ma solo quando veniamo invitati; avvisate di questo 

anche i vostri vicini. Grazie. 

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

     Sito www.salesianitrieste.it    E-mail: trieste@salesianinordest.it  
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Il racconto della risurrezione di Lazzaro 
è una delle “storie di segni” che 
racconta san Giovanni. Si tratta qui di 
presentare Gesù, vincitore della morte. 
Il racconto culmina nella frase di Gesù 
su se stesso: “Io sono la risurrezione e 
la vita. Chi crede in me non morrà in 
eterno” (vv. 25-26). 
Che Dio abbia il potere di vincere la 
morte, è già la convinzione dei racconti 
tardivi  dell’Antico  Testamento.  La  

visione che ha Ezechiele della risurrezione delle ossa secche - 
immagine del ristabilimento di Israele dopo la catastrofe dell’esilio 
babilonese - presuppone questa fede (Ez 37,1-14). Nella sua 
“Apocalisse”, Isaia si aspetta che Dio sopprima la morte per 
sempre, che asciughi le lacrime su tutti i volti (Is 25,8). E, per 
concludere, il libro di Daniele prevede che i morti si risveglino - 
alcuni per la vita eterna, altri per l’orrore eterno (Dn 12,2). Ma il 
nostro Vangelo va oltre questa speranza futura, perché vede già 
date in Gesù “la risurrezione e la vita” che sono così attuali. Colui 
che crede in Gesù ha già una parte di questi doni della fine dei 
tempi. Egli possiede una “vita senza fine” che la morte fisica non 
può distruggere. In Gesù, rivelazione di Dio, la salvezza è 
presente, e colui che è associato a lui non può più essere 
consegnato alle potenze della morte. 

6  marzo   2014

5° Domenica di Quaresima  anno  A

 



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
7 aprile 

Paolo e Giovanna Puleo / Secondo e Giustina De Fiorido / Carla / 
Liliana Furlan (7.03.’14) / Igino, Claudio, Piero / Aldo 

MARTEDÌ 
8 aprile Carla / Gloria Iseppi (8.03.’14) / Sr. Giovannina Dalla Costa SMB  

MERCOLEDÌ 
9 aprile Bruna / Vincenzo / Carla / Sr. Adriana Macchiavelli FMA 

GIOVEDÌ 
10 aprile 

Carla / Gennaro Trivisonno / Sr. Vincenza Zanatta SMB / Anime 
del purgatorio 

VENERDÌ 
11 aprile 

Claudia Brumat e Maria Battestini / Evaristo Donato / Carla / Sec. 
int. 

SABATO 
12 aprile 

Def.ti Fam. Del Pin / Nella Borsatti / Carla / Def.ti Fam. Gulin / 
Sonia Sabini / Tullio Maran (12.03.’14) / Lino Moretto (12.03.’14) 

 

 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 
13 aprile 

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

Carla / Umberto / Guido Fonda / Claudio Nordio 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 
 
 

DOMENICA 6 APRILE 
I settimana 

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; 

Gv 11,1-45 

Il Signore è bontà e misericordia 

� V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

ore 9.00 – FESTA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE 
 

ore 11.00 – Inc. Amici Domenico Savio 
 

ore 18.30 – Vespri 
 

LUNEDI’ 7 APRILE 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; 

Gv 8,1-11  

Con te, Signore, non temo alcun 
male 

S. Giovanni Battista de la Salle /m/ 

 
ore 17.00 – Incontro Exallieve - OMA 
 
ore 21.00 – Gruppo Giovani 

MARTEDI’ 8 APRILE 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

Signore, ascolta la mia preghiera  

 
ore 20.00 – Formazione Catechisti 
 
ore 20.30 – Incontro Adolescenti ADS 

MERCOLEDI’ 9 APRILE 
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; 

Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli 

 
ore 16.30 – Lectio Divina sul Vangelo di domenica 
 

ore 20.30 – Inc. prebattesimale con genitori e padrini 

GIOVEDI’ 10 APRILE 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

Il Signore si è sempre ricordato della 
sua alleanza 

 
 
ore 16.30 – Rosario perpetuo 

VENERDI’ 11 APRILE 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

Nell’angoscia t’invoco: salvami, 
Signore  

S. Stanislao /m/ 
 

ore 16.30 – Via Crucis e Santa Messa in via Doda 
 

ore 18.00 – Catechismo 1° - 3° anno 
 

ore 18.30 – VIA CRUCIS in parrocchia 
 

SABATO 12 APRILE 
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; 

Gv 11,45-56 

Il Signore ci custodisce come un 
pastore il suo gregge 

 
 
 
 

ore 15.00 – RITIRO Amici Domenico Savio 
                     (5 elem. – 3 media) 

DOMENICA 13 APRILE 
II settimana 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; 

Mt 26,14 - 27,66 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? 

� DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 16.00 – PRIME CONFESSIONI 
                      (genitori e bambini) 
 

ore 18.30 – Vespri 
 

 


