
La corona dell'Avvento 

Uno 
dei segni 

che ci ricorda l'avvicinarsi 
il giorno della nascita di Cristo è la corona 

dell'Avvento. Le 4 candele rappresentano le 4 settimane. 
La forma circolare rappresenta l'unità e l'eternità di Dio. 

I rami sempreverdi rappresentano la speranza della vita eterna. 
Alcune versioni prevedono una quinta candela di colore bianco posta al centro. 
L'accensione di ciascuna candela nella domenica d'Avvento indica la progressiva 

vittoria della Luce sulle tenebre dovuta sempre più alla venuta 
del Messia 

 
 
Ogni candela ha una denominazione ed un significato particolare: 

1. La prima candela è detta del "Profeta", poiché ricorda le profezie sulla 
venuta del Messia 

2. La seconda candela è detta di "Betlemme", per ricordare la città in cui è 
nato il Messia 

3. La terza candela è detta dei "Pastori", i primi che videro e adorarono il 
Messia. Questa candela può essere di colore diverso dalle altre poiché 
nella terza domenica dell'Avvento la Liturgia permette al sacerdote di 
utilizzare i paramenti rosa al posto di quelli viola. 

4. La quarta candela è detta degli "Angeli", i primi ad annunciare al 
mondo la nascita del Messia 

 

 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Questo testo non fa parte di quelli che si 
scelgono deliberatamente per trovarvi 
un conforto e risollevarsi il morale. 
Eppure la Chiesa mette un tale ostacolo 
all’inizio dell’anno liturgico. Si tratta di 
abbandonare il trantran, le abitudini, le 
usanze, di convertirsi e ripartire da zero. 
Al di là della gioiosa novella del Vangelo 
che annuncia la venuta redentrice di 
Dio, si dimentica e si respinge 
facilmente l’eventualità del giudizio, 
anche se non la si contesta 
assolutamente “in teoria”. È il pericolo 

che corrono i discepoli di tutte le epoche. Se non si aspetta ogni 
giorno la sentenza di Dio, non si tarda a vivere come se non 
esistesse giudizio. Di fronte ad una tale minaccia, nessuno può 
prendere come scusa lo stile di vita “degli altri”: nessuno può 
trincerarsi dietro agli altri per sottrarsi al pericolo di essere 
dimenticato dal Signore. Salvezza e giudizio sono affini uno all’altro, 
ci scuotono nel bel mezzo della nostra vita: sia nel momento delle 
grandi catastrofi (la grande inondazione è qui evocata) sia nel corso 
del lavoro quotidiano nei campi o in casa. Uno è preso, trova 
scampo, è salvato; un altro è abbandonato. Ma non essere tratti 
d’impiccio non dipende chiaramente dal beneplacito degli altri. È 
l’uomo stesso che ha nelle sue mani la propria salvezza o la propria 
perdizione. Ecco perché, come spesso nel Vangelo, questo brano si 
conclude con un appello alla vigilanza. 
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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  
28 novembre 

Mons. Francesco / Duilio Tagliaferro / Sr. Pasqua FMA / 

Sec. int. 

MARTEDÌ 
29 novembre 

Maria, Ettore e Cornelio / Margherita Radin in Pellegrini / 

Laura Dovgan / Adolfo 

MERCOLEDÌ 
30 novembre 

BENEFATTORI della Parrocchia-Oratorio / Mario e Rosa / 

Sr. Bianca Goldin FMA 

GIOVEDÌ 
1 dicembre 

Carolina e Nadal Bazzoli / Guido e Luigi / Anime del 

purgatorio 

VENERDÌ 
2 dicembre 

Def.ti Fam. Billè / Pietro, Maria, Antonio e Dorotea / 

Daniela e Vittorio / Francesco e Mario / Caterina 

Montagner / Sara 

SABATO 
3 dicembre 

Carla e Giuseppe Benedetti / Romana / Def.ti Fam. Bozzi e 

Giannacaro /Francesco e Pasqua Fioranti 

 

 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 dicembre 

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

Margherita e Odorico / Gemma / Exallievi defunti / Def.ti 

Fam. Riavis / Marcella Chiandotto / Luisa Checco / Def.ti 

Fam. Martellani, Sabrina 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 

I settimana 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; 
Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al 
Signore 

� I DOMENICA DI AVVENTO (Anno A) 

 
ore 17.00 – Concerto Banda in onore di Santa Cecilia 

 
ore 18.30 – Vespro 
 

RITIRO ADS SUPERIORI 
 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 
Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11 

Andiamo con gioia incontro al 
Signore 

 
 
ore 20.30 – Gruppo liturgico 

 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e 
pace 

 
ore 16.30 – Lectio Divina (sala Giovanni XXIII) 
 

ore 20.30 – Inc. ADS superiori 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

S. ANDREA /f/ 
 

ore 18.00 – Equipe del gruppo missionario 
 

ore 20.30 – Inc. Salesiani Cooperatori 
 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore 
 

 
 
 
ore 20.30 – Adorazione eucaristica 

VENERDI’ 2 DICEMBRE 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

ore 17.00 – Santa Messa in via Doda (1° venerdì) 
 

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

SABATO 3 DICEMBRE 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; 
Mt 9,35-10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore 
 

S. Francesco Saverio /m/ 
 
ore 15.00 – Inc. ADS 5° elem. – 3° media 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
II settimana 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia e di 
pace 
 

� II DOMENICA DI AVVENTO (Anno A) 

 
 
 
ore 18.30 – Vespro 

 


