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Cari fratelli e sorelle, vorrei 

condividere con voi i risultati 

dell’azione missionaria di questo 

periodo e in modo particolare della 

scorsa domenica. Come ben sappiamo, 

abbiamo fatto recentemente due 

incontri sulle tematiche missionarie, 

per creare dentro di noi una sensibilità 

e uno spirito missionario. Con le 

persone che si sono trovate abbiamo 

visto che è importante fare qualcosa di più in questa direzione. Così si 

è deciso di creare uno spazio missionario sulle bacheche, in modo che 

tutti avremo la possibilità di avere presente la realtà missionaria. 

La seconda iniziativa sarà legata alla preghiera (per l’11 di ogni 

mese) per le missioni. C’è la possibilità di ritirare in chiesa un 

foglietto della preghiera, oppure potrete riceverla via e-mail, 

comunicando al parroco il vostro indirizzo. 

La terza iniziativa è la seguente: vorremo proporre alla nostra 

comunità degli incontri di vario genere sulle attività missionarie, per 

conoscere quel mondo tante volte nominato, ma forse spesso poco 

conosciuto. Di questi incontri saremo informati per tempo con i 

nostri strumenti di comunicazione (avvisi parrocchiali, foglietto 

domenicale, bacheca, sito, ecc.) 

Infine vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che hanno 

collaborato in vari modi per le missioni: per l’organizzazione degli 

incontri, per la preparazione e la gestione della vendita delle torte e 

per coloro che hanno contribuito con un’offerta. Il frutto della nostra 

attenzione verso il prossimo più lontano è: 

- buste pro missioni   481,50 € 

- vendita delle torte   447,40 €. 

Grazie per la vostra generosità. 
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L’evangelista Marco che ascoltiamo 
quest’anno ci presenta le azioni e le 
parole di Gesù durante il suo viaggio a 
Gerusalemme. Viaggio sicuramente 
topografico, ma anche e soprattutto 
simbolico. Questa strada che Gesù 
percorre con entusiasmo - “Gesù li 
precedeva” - e dove i discepoli lo 
seguono con diffidenza o inquietudine - 
“essi erano spaventati, e coloro che 
seguivano erano anche timorosi” (Mc 

10,32) - qui  arriva  al  termine.  Ecco  il 
contesto della lettura sulla quale meditiamo oggi. 
Al termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. Un cieco, che, in 
più, è un mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre, e assenza. E 
attorno a lui c’è soltanto il rigetto: “Molti lo sgridavano per farlo 
tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la sua preghiera, e la 
esaudisce. Anche oggi, qui, tra coloro che il Signore ha riunito, “ci 
sono il cieco e lo zoppo” (prima lettura) - quello che noi siamo -; ed 
è per questo che le azioni di Gesù, che ci vengono raccontate, 
devono renderci più pieni di speranza. 
È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a Gerusalemme (e 
dove termina il ciclo liturgico), che un mendicante cieco celebra 
Gesù e lo riconosce come “Figlio di Davide”, o Messia; e questo 
mendicante riacquista la vista e “segue Gesù per la strada”. È un 
simbolo, un invito. Chiediamo al Signore che ci accordi la luce della 
fede e ci dia vigore, affinché lo seguiamo come il cieco di Gerico, 
fino a che non avremo raggiunto la Gerusalemme definitiva. 

25  ottobre   2015

30° DOMENICA T.O.    anno  B

 



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
26 ottobre 

Sr. Laidina Sinigaglia FMA / Domenico / Def.ti Fam. 

Drius 

MARTEDÌ 
27 ottobre 

Mario e Liliana Parovel / Def.ti Fam. Antonio e Maria 

Sabadin / Def.ti Fam. Riavis Giuseppe / Carmine 

MERCOLEDÌ 
28 ottobre 

Maria Sussel e Angelo Mrau / Sr. Candida Tramontini 

SMB / Mirella Cintolesi (28.09.’15) 

GIOVEDÌ 
29 ottobre 

Patrizio / Mons. Francesco / Def.ti Fam. Buosi – Krutey 

/ Vittoria Doz 

VENERDÌ 
30 ottobre 

Sr. Margherita FMA / Arturo / Ferdinanda Coda / Pietro 

Canaliere 

SABATO 
31 ottobre 

BENEFATTORI  della Parrocchia-Oratorio / Pietro / 
Davide, Tobia e Martino 

 

 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 
01 novembre 

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

Giorgio / Exallievi defunti / Def.ti Fam. Gobbo e Crast / 

Paola, Giorgio, Santa e Basilio 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
II settimana 

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; 
Mc 10,46-52 
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi 

� XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.00 – S. Messa e Catechismo 1°- 2°- 3° e Genitori, 
                   Genitori ADS e Catechesi Adulti 

 

ore 18.30 – Vespro 
 

Compleanno di don Gioachino. Tanti auguri. 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 

Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 

Il nostro Dio è un Dio che salva 

 
 

ore 21.00 – Gruppo Giovani 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 

Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi 

 
 
ore 20.30 – Gruppo ADS sup. 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio  

SS. SIMONE E GIUDA /f/ 

 
 
ore 20.30 – Salesiani Cooperatori 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 

Rm 8,31b-39; Sal 108; Lc 13,31-35 

Salvami, Signore, per il tuo amore 

B. Michele Rua 
 

ore 20.30 – Inc. Com. Parrocchiale Affari Economici 
 

ore 20.30 – Gruppo lettori 
 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 

Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

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

SABATO 31 OTTOBRE 

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; 

Lc 14,1.7-11 

Il Signore non respinge il suo popolo 

 
 
1943 – Erezione della Parrocchia San Giovanni Bosco 
            a Trieste 
 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; 

Mt 5,1-12° 

Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore 

� TUTTI I SANTI  - Solennità 

 
Sante Messe: 
ore 8.30 – 11.00 – 19.00 – in chiesa parrocchiale 
ore 9.30 – in via Doda 
ore 10.00 – in Oratorio 
ore 15.30 – in Cimitero S. Anna 

 

ore 18.30 – Vespro 
 

GIORNO DI TUTTI I SANTI - DOMENICA, CELEBRIAMO IN C IMITERO 
SANT’ANNA ALLE ORE 15.30 LA SANTA MESSA PER I DEFUN TI DELLA 
NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE. 


