
La Caritas Parrocchiale ringrazia tutti quelli che hanno accolto 
l’appello, di ricordarsi di chi sta peggio quando andiamo a fare la 
spesa. 
Come sapete quest’anno, per la prima volta, abbiamo tenuto 
chiuso l’ufficio di accoglienza durante la proposta estate, abbiamo 
cercato però di seguire alcune famiglie più in difficoltà. Alla 
riapertura abbiamo mantenuto gli orari consueti di accoglienza e 
continuiamo a chiedere il sostegno di tutta la comunità per aiutare 
chi è nel bisogno. 

Stiamo vivendo un periodo molto difficile, l’accesso al lavoro è sempre più difficile e senza il 
lavoro, viene minata la sicurezza e la dignità della persona. 
Perdere il lavoro tra i 45 e i 55 anni è un dramma, pochi riescono a trovare chi li riassuma e 
per far fronte alle difficoltà di queste famiglie, le risorse sia dell’ente pubblico che dei privati 
si stanno costantemente assottigliando, anche nella nostra comunità parrocchiale, rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno, le offerte per i poveri sono sensibilmente diminuite. 
Attualmente si presentano all’ufficio di accoglienza tra 80 e le 90 persone alla settimana, 
tutte residenti sul territorio della nostra parrocchia. 
Chiediamoci, all’interno della nostra comunità parrocchiale quale peso viene dato 
all’accoglienza degli ultimi, di quelli che fanno più fatica, che sono feriti dalla vita,  
Vogliamo essere come il samaritano che si è chinato sull’uomo ferito e se ne è preso carico, 
o come il sacerdote e il levita che hanno tirato dritto per la loro strada? 

GRAZIE 
 

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

APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 
BICENTENARIO DELLA NASCITA DI DON BOSCO 

 

Domenica 5 ottobre 2014 
 

Ore 10.30 –  Santa Messa dell’apertura 
(non ci saranno le messe delle ore 10 e 11) 

Ore 11.30 –  incontro degli genitori catechismo 1°-2°-3° anno, 
  seguiranno le iscrizioni per l’anno 2014-2015 
  (per i bambini saranno organizzati dei giochi) 

Ore 12.30 –  pranzo in comunità (portiamo qualcosa da condividere: 
primo, secondo, dolce o bibita) 

 

Invitiamo tutti a partecipare a questo momento importante della vita 
della nostra comunità. 

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

      Sito www.salesianitrieste.it    E-mail: trieste@salesianinordest.it  
 
 
 
 

FOGLIO   SETTIMANALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 

agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 

uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 

“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 

rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 

andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 

egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi 

dei due ha compiuto la volontà del padre?». 

Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano 

avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 

non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. 

Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 

così da credergli» 
***   ***   *** 

Già la domenica scorsa abbiamo riflettuto sulla “Vigna del Signore”, 
abbiamo visto che per noi deve essere la comunità alla quale 
apparteniamo. Questa appartenenza non è, e non deve essere 
solamente territoriale. Vogliamo impegnarci tutti, nel nostro piccolo, ad 
entrare pienamente nella vita della comunità e farne parte a tutti gli 
effetti. Entrare nel dialogo, parlare apertamente, comunicare, 
confrontarsi, condividere le gioie e le fatiche. Non dobbiamo aspettare 
che gli altri vengono a fare il primo passo, ma essere noi primi a venire 
incontro. 
 Vi invito a confrontarvi tra voi, ma anche con la comunità dei 
sacerdoti, chiedere, condividere, mettersi a servizio all’interno della 
comunità parrocchiale assieme e in collaborazione con i suoi pastori. 

Il vostro parroco, don Marek 

28  settembre   2014

26° Domenica di T.O.  anno  A



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

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

 

LUNEDÌ  
29 settembre 

Lidia / Teresa e Maria Batageli / Def.ti Fam. Bottignolo / Silvio 
Pibrovec / Giuliana Bassanese 

MARTEDÌ 
30 settembre 

BENEFATTORI della Parrocchia-Oratorio / Lucio D’Ambrosi / 
Remigio Giugovaz/ Antonia 

MERCOLEDÌ 
1 ottobre Def.ti Fam. Bottari / Sr. Francesca Maurizio SMB 

GIOVEDÌ 
2 ottobre 

Don Claudio, Sergio, Lidia, Almerico / Pietro e Maria Gobbi, 
Antonio e Dorotea Crevatin / Maria e Giuseppe / Ernesto Battiggi 
/ Def.ti Fam. Vascotto / Anime del purgatorio 

VENERDÌ 
3 ottobre 

Daniela e Vittorio / Giorgio e Carmela / Sr. Valeria Civettini SMB / 
Maurangelo e Francesca Camporeale 

SABATO 
4 ottobre 

Def.ti Fam. Manzin e Fioranti / Maria Redento / Anime del 
purgatorio 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00 Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                  Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
5 ottobre 

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

Guido e Jolanda Dambrosi / Exallievi defunti / Evelina e Nicolò / 
Luigi Corsano / Ferruccio Colli / Ermanno Indrigo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

II settimana 
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; 

Mt 21,28-32  
Ricordati, Signore, della tua 
misericordia 

� XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

         Orario delle Sante Messe: 
ore 8.30 – 11.00 – 19.00 – chiesa parrocchiale 
ore 9.30 – chiesa in via Doda 
ore 10.00 – chiesa dell’oratorio 

 

ore 18.30 – Vespro 

LUNEDI’ 29 SETTEMBRE 
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; 

Sal 137; Gv 1,47-51  
Cantiamo al Signore, grande è la sua 
gloria 

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 

 
ore 21.00 – Incontro del Gruppo Giovani 
                   (universitari e lavoratori) 

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE 
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; 

Lc 9,51-56  
Giunga fino a te la mia preghiera, 
Signore 

S. Girolamo /m/ 

 
ore 20.30 – Gruppo ADS 2°-5° sup. 

MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62  

Giunga fino a te la mia preghiera, 
Signore 

S. Teresa di Gesù Bambino /m/ 
 

ore 20.30 – Comunità Educativa Pastorale 
(CPP, CdO, Consulta Fam. Sal., Catechisti, 
Animatori, Rappresentanti dei gruppi, ecc.) 

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10  
Darà ordine ai suoi angeli di 
custodirti in tutte le tue vie 

Ss. Angeli Custodi /m/ 

 
ore 20.30 – Incontro Giovani coppie 

VENERDI’ 3 OTTOBRE  
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; 

Lc 10,13-16 

Guidami, Signore, per una via di 
eternità 

 

ore 17.00 – S. Messa in via Doda (1° venerdì del mese) 
 

ore 20.30 – Incontro Genitori e Padrini 
                   (preparazione dei battesimi del 12 ottobre) 

SABATO 4 OTTOBRE 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 
 

ore 15.00 – Gruppo ADS 5° elem. – 1 ° sup. 

DOMENICA 5 OTTOBRE 
III settimana 

 

Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43  

La vigna del Signore è la casa di 
Israele 

� XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

ore 12.00 – Supplica della Madonna di Pompei (in chiesa) 
         Orario delle Sante Messe: 

ore   8.30 – chiesa parrocchiale 
ore 10.30 – Concelebrazione di apertura 
dell’anno pastorale (chiesa parrocchiale) 
ore 19.00 – chiesa parrocchiale 
ore   9.30 – chiesa in via Doda 

ore 18.30 – Vespro 
 


