
 
 

 
 

ANNO DELLA VITA CONSACRATA 
 
 

“La vita consacrata si pone 
nel cuore stesso della Chiesa come 
elemento decisivo per la sua missione, 
giacché ‘esprime l’intima natura della 
vocazione cristiana’ e la tensione 
di tutta la Chiesa-Sposa verso 
l’unione con l’unico Sposo” 

(Vita Consacrata 3) 

 
 

“Le persone consacrate sono segno di 
Dio nei diversi ambienti di vita, sono 
lievito per la crescita di una società più 
giusta e più fraterna, sono profezia di 
condivisione con i piccoli e i poveri. 
Così intesa e vissuta, la vita consacrata 
ci appare proprio come essa è 
realmente: è un dono di Dio, 
un dono di Dio alla Chiesa, 
un dono di Dio al suo Popolo! 
Ogni persona consacrata è un dono 
Per il Popolo di Dio in cammino” 

(Papa Francesco) 

 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conosciamo questo testo che, ai giorni nostri, è 
uno dei più citati e discussi. Per alcuni esso 
riassume quasi tutto il Vangelo. Questa tendenza 
non dipende da una moda o da una certa 
ideologia, ma corrisponde a qualcosa di assai più 
profondo che già esiste in noi. Quando siamo 
colpiti e sorpresi da un’idea, da un avvenimento o 
da una persona, sembriamo dimenticare tutto il 
resto per non vedere più che ciò che ci ha colpiti. 
Cerchiamo una chiave in grado di aprire tutte le 
porte, una risposta semplice a domande difficili. 
Se leggiamo questo passo del Vangelo con questo 

spirito, il solo criterio di giudizio, e di conseguenza di salvezza o di 
condanna, è la nostra risposta ai bisogni più concreti del nostro prossimo. 
Poco importa ciò che si crede e come si crede, poco importa la nostra 
appartenenza o meno a una comunità istituzionale, poco importano le 
intenzioni e la coscienza, ciò che conta è agire ed essere dalla parte dei 
poveri. 
Eppure, questa pagina del Vangelo di san Matteo è inscindibile dal resto 
del suo Vangelo e del Vangelo intero. In Matteo troviamo molti “discorsi” 
che si riferiscono al giudizio finale. Colui che non si limita a fare la volontà 
di Dio attraverso le parole non sarà condannato (Mt 7,21-27). Colui che non 
perdona non sarà perdonato (Mt 6,12-15; 1-35). Il Signore riconoscerà 
davanti a suo Padre nei cieli colui che si è dichiarato per lui davanti agli 
uomini (Mt 10,31-33). La via della salvezza è la porta stretta (Mt 7,13). Per 
seguire Cristo bisogna portare la propria croce e rinnegare se stessi. Colui 
che vuole salvare la propria vita la perderà (Mt 16,24-26). San Marco ci dice 
anche: Colui che crederà e sarà battezzato, sarà salvato. Colui che non 
crederà sarà condannato (Mc 16,15-16). Queste parole ci avvertono di non 
escludere dal resoconto finale la nostra risposta ai doni soprannaturali e 
alla rivelazione. Guarire le piaghe del mondo, eliminare le miserie e le 
ingiustizie, tutto questo fa parte integrante della nostra vita cristiana, ma 
noi non rendiamo un servizio all’umanità che nella misura in cui, seguendo 
il Cristo, liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri dalla schiavitù del 
peccato. Allora solamente il suo regno comincerà a diventare realtà. 
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GESÚ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
 



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

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

LUNEDÌ  
24 novembre 

Def.ti Fam. Dovgan e Pacorini / Secondo e Giustina De Fiorido / 
Domenico / Maria Guarnieri (13.11.’14) / Vera Dicevic 

MARTEDÌ 
25 novembre 

Defunti, Parenti dei Salesiani 
Giulia De Battisti / Sr. Vittorina Zamboni SMB 

MERCOLEDÌ 
26 novembre Anna Bolzan / Def.ti Fam. Paro / Marino Marcon 

GIOVEDÌ 
27 novembre 

Pietro e Maria Gobbi, Antonio e Dorotea Crevatin / Liliana e Mario 
Parovel / Giovanni Pustiani / Carmela Zherne (27.10.’14) / Duilio / 
Amelia Toncich (27.10.’14) 

VENERDÌ 
28 novembre 

Enrico Vincenzi e familiari / Constantin e Marina / Don Angelo, 
Don Stanco, Padre Matteo 

SABATO 
29 novembre 

Giovanni, Ferdinando e Germano / Giuseppe Dagri (29.10.’14) / 
Luciana Cocolet (29.10.’14) / Margherita Radin ved. Pellegrini 

 

 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 
30 novembre 

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

BENEFATTORI della Parrocchia-Oratorio / Antonio e Maria 
Stagni / Def.ti Fam. Bascotto / Silvana Zornada (30.10.’14) 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 

 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 

1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
 

Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla 

� CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

ore 11.00 – Battesimi comunitari 

 ore 11.00 – Catechismo 1°-2°-3° con i Genitori 
 ore 17.00 – Concerto della Banda dell’Oratorio 
                     in onore di Santa Cecilia 
 ore 18.30 – Vespro 
 RITIRO Amici Domenico Savio – 2-5 superiore 

LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 
II settimana 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore  

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni /mf/ 
 

ore 20.00 – Gruppo lettori 
 

ore 20.30 – Gruppo Giovani 
 

MARTEDI’ 25 NOVEMBRE 
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

Vieni, Signore, a giudicare la terra  

S. Caterina di Alessandria /mf/ 

 
ore 18.00 – Rinnovo promesse dei Salesiani Cooperatori 

 

MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE 
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 

Grandi e mirabili sono le tue opere, 
Signore Dio onnipotente 

 
 
ore 20.30 – Incontro Co.Ca. Scout 

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; 

Lc 21,20-28 

Beati gli invitati al banchetto di 
nozze dell’Agnello!  

 
 
 
 
 

ore 20.30 – Consiglio dell’Oratorio 

VENERDI’ 28 NOVEMBRE 
Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

Ecco la tenda di Dio con gli uomini 

 
ore 18.00 – Catechismo 1°- 2°- 3° anno 

SABATO 29 NOVEMBRE 
 Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

 

RITIRO DELLA FAMIGLIA SALESIANA 

ore 8.00 – Lodi e Santa Messa 
ore 9.00 – Conferenza e… 
ore 12.00 – Conclusione con la preghiera dell’Angelus 
 

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

DOMENICA 30 NOVEMBRE 
I settimana 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 

1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Signore, fa’ splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi 

� I DOMENICA DI AVVENTO 

 
ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 
 

(dopo le Sante Messe prefestive e festive) 
 


