
 

Ed anche quest'anno è giunto alla fine, è stato un 

anno con tanti cambiamenti. Un anno pieno di 

gioia ed anche un anno difficile. Ogni anno che 

passa ci insegna qualcosa e speriamo che il 2015 

abbia da insegnare qualcosa di positivo a tutti. 

Buon Anno Nuovo 2015 

Il Signore sostenga il nostro cammino, 

da vivere come famiglia, con i giorni segnati dalla 

preghiera, dal servizio e del sostegno reciproco. 

Il Signore benedica tutti e ciascuno.  

Tanti auguri ancora!!! 

la tua Comunità 

Parrocchia-Oratorio San Giovanni Bosco 
SALESIANI TRIESTE – Via dell’Istria, 53 – tel. 040.638526 
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Incredibile! Gesù, la sorgente di vita, il 
Redentore, la luce dei non credenti, l’onore di 
Israele, è destinato ad essere un segno di 
contraddizione; egli che è chiamato a portare la 
redenzione dovrà, nello stesso tempo, essere la 
spina che provocherà la perdita di molti uomini. E 
colei che ha dato alla luce il Redentore, che ha 
unito in sé l’amore di Dio e quello dell’uomo, è 
destinata a sopportare il dolore della spada che 
trapassa il cuore! 

Tutto ciò sembra strano, eppure è stato proprio così: l’incredibile è 
successo. La profezia di Simeone si compie nella sua totalità nei secoli. 
Il cuore di Maria ha conosciuto il dolore di sette spade che lo trapassavano 
quando lei tremava per la vita del Bambino durante la fuga in Egitto; 
quando lo vedeva sfinito, non compreso, umiliato nel suo apostolato; 
quando venne arrestato, processato, torturato, e quando lo accompagnò 
nella via della croce, vedendolo soffrire e morire sulla croce. Ancora oggi 
Maria continua a soffrire con noi quando pone il suo sguardo sulle nostre 
pene e sulle nostre sofferenze, continua a soffrire con noi che rischiamo, coi 
nostri peccati, di perderci. 
È raro vedere un ritratto o una statua della Madonna sorridente, mentre 
quasi in ogni chiesa vediamo rappresentata Maria addolorata. 
Gesù è venuto dai suoi, ma i suoi non l’hanno accolto (Gv 1,6); ha portato la 
luce, ma il mondo è rimasto nelle tenebre. Gesù cercava la redenzione di 
tutti, ma molti l’hanno respinto, hanno lottato contro di lui. Per costoro è 
divenuto un segno di condanna. Per questo è segno di divisione: ognuno di 
noi porta in cuore delle contraddizioni e si scontra con degli ostacoli per 
seguire Gesù. Dobbiamo imparare ad accogliere il suo amore.  
Noi tutti abbiamo nostalgia dell’amore. Ma la nostalgia non basta. Occorre 
che i raggi dell’amore ci raggiungano e si infiammino per divenire un grande 
fuoco che ci scaldi e che ci dia il coraggio di vivere e di sacrificarci in nome 
di Cristo, affinché la Madre di Dio possa guardarci non più con le lacrime 
agli occhi, ma col sorriso. 

28  dic embre  2014

Santa Famiglia di Gesù,          

Maria e Giuseppe     anno  B



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

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

LUNEDÌ  
29 dicembre 

Armando Cucchi (29.11.’14) / Lucia / Def.ti Fam. Mascardin / 
Vincenzo 

MARTEDÌ 
30 dicembre 

Def.ti Fam. Drius / Def.ti Fam. Bonazza e Vascotti / Luigi e Aurora 
/ Anime del purgatorio 

MERCOLEDÌ 
31 dicembre 

BENEFATTORI della Parrocchia-Oratorio / Def.ti Fam. Comelli e 
Pez / Def.ti Fam. Vincenzi / Ettore Tavano / Sec. int. 

GIOVEDÌ 
1 gennaio 

Per la nostra Comunità parrocchiale ed oratoriana 

VENERDÌ 
2 gennaio 

Don Claudio, Sergio, Lidia e Almerico / Vittorio e Daniela / Mons. 
Francesco / Def.ti Fam. Mascardin / Lucia 

SABATO 
3 gennaio 

Def.ti Fam. Prisma e Sana / Nazario e Alma / Def.ti Fam. Drius / 
Maria 

 

 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 
4 gennaio 

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

Def.ti Fam. Krutey e Buosi / Paola Zanon / Exallievi defunti 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 28 DICEMBRE 

Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; 

Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 

Il Signore è fedele al suo patto 

�SANTA FAMIGLIA – FESTA 

 
 
ore 18.30 – Vespro 

 

LUNEDI’ 29 DICEMBRE 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

S. Tommaso Becket /mf/ 

 

MARTEDI’ 30 DICEMBRE 

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE 
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

S. Silvestro I /mf/ 

Sante Messe prefestive 
ore 17.00 – via Doda 
ore 19.00 – chiesa parrocchiale e ringraziamento per 
l’anno 2014 con il canto solenne del TE DEUM 
 

GIOVEDI’ 

1 GENNAIO 2015 

 

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; 

Lc 2,16-21 

 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

�MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
 

Giornata mondiale della Pace 
Sante Messe: 
ore 8.30, 11.00, 19.00 – chiesa parrocchiale 
ore 9.30 – via Doda 
ore 10.00 – chiesa dell’Oratorio 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

VENERDI’ 2 GENNAIO 

1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno /m/ 

 
1° venerdì del mese 

ore 17.00 – Santa Messa in via Doda 
 

SABATO 3 GENNAIO 

1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34  

Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore  

Ss. Nome di Gesù /mf/ 
 

Sante Messe prefestive 
ore 17.00 – via Doda 
ore 19.00 – chiesa parrocchiale 
 

DOMENICA 4 GENNAIO 

II settimana 

Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; 

Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi 

�II DOMENICA DOPO NATALE 
 

Sante Messe 
ore 8.30, 11.00, 19.00 – chiesa parrocchiale 
ore 9.30 – via Doda 
ore 10.00 – chiesa dell’Oratorio 
ore 18.30 – Vespro 

 
 


