
E…state insieme in allegria. 
 

Gioia, appartenenza, creatività e amicizia: queste le parole chiave 

dell’avventura vissuta dai ragazzini nell’Oratorio don Bosco dei Salesiani per 

quattro settimane. La Proposta Estate Ragazzi quest’anno ha portato tutti in un 
viaggio immaginario in Messico in cui i protagonisti hanno cercato e riscoperto 

i veri valori che ci rendono di giorno in giorno persone migliori e con più fiducia 

reciproca. I bambini e i ragazzi, divisi in quattro squadre, hanno giocato, si sono 

sfidati, impegnati e hanno collaborato per raggiungere l’obiettivo comune della 
vittoria, ma nel raggiungimento di questa meta sono cresciuti, hanno stretto 

rapporti che si sono consolidati, comprendendo che l’amicizia è un sentimento 

ed un legame necessario per essere felici. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i responsabili di ciò, coloro che 
hanno gestito il tutto: Don Marek e suor Manuela. I responsabili sono stati 

abilmente aiutati dai 60 animatori che nelle quattro settimane hanno messo le 

proprie capacità e il proprio tempo al servizio degli oltre 300 bambini e 
ragazzini presenti in oratorio. 

Ogni giorno un’accoglienza seguita dalla preghiera e da un’attività formativa 

proposta ai ragazzi apriva una giornata densa, tra grandi giochi, tornei e 

soprattutto laboratori pomeridiani. Questi gestiti da 40 adulti che si sono 
dedicati alla cura e alla preparazione di varie attività manuali, canore e teatrali.  

Oltre alle giornate organizzate in questo modo, ogni settimana è stata proposta 

una gita: al mare a Sistiana, al parco Aquafollie di Caorle e al mare a Lignano. 

Quest’anno anche siamo stati al lago di Cavazzo e a Venzone, che nel 2017 e 
stato proclamato “Borgo dei Borghi”. 

Queste bellissime quattro settimane si sono concluse venerdì 14 luglio con una 

festa finale che ha visto le squadre preparare, grazie alla collaborazione di 

bambini e animatori, un inno di squadra. E qui sono divenuti protagonisti anche 
i genitori che hanno giocato assieme ai figli in un grande gioco, sfidandosi per 

riuscire ad aggiudicarsi gli ultimi punti decisivi. Inoltre, i bambini che hanno 

frequentato alcuni laboratori hanno mostrato il frutto del loro lavoro ricevendo 
dei meritati applausi e complimenti da tutti.  Proclamata la squadra vincitrice la 

festa è continuata con un rinfresco a cui hanno collaborato tutti. 

Alla fine di questa esperienza rimane in ogni persona un grande senso di 

familiarità, di gioia e di appartenenza. Grazie all’insegnamento di don Bosco 
tutto è stato fatto per un bene più grande, per il bene dei ragazzi. Non c’è dono 

più grande della loro riconoscenza, del loro sorriso e della loro felicità. Perché, 

come diceva don Bosco ai suoi ragazzi, “noi qui facciamo consistere la santità 

nello stare sempre allegri”, e l’allegria dei bambini è il sentimento più 
contagioso che ci sia per chi passa del tempo con loro, piccole gemme preziose. 

Annalisa Truppa 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23  luglio  2017 

16° DOMENICA T.O.    anno  A 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

30  luglio  2017 

17° DOMENICA T.O.    anno  A 

 

 

 

 

 

Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore,  

e donaci i tesori della tua grazia,  

perché, ardenti di speranza, fede e 

carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi 

comandamenti. 

O Dio, nostra forza e nostra speranza,  

senza di te nulla esiste di valido e di 

santo; effondi su di noi la tua 

misericordia perché, da te sorretti e 

guidati, usiamo saggiamente dei beni 

terreni nella continua ricerca dei beni 

eterni. 



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 
 

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

LUNEDÌ 
24 luglio 

S. Charbel Makhlüf /mf/ 
 

Def.ti Fam. Dovgan-Pacorini / Gianni Grassi / Guido e Ezio 

Comelli / Lina Bozzi 
 

MARTEDÌ 
25 luglio 

S. GIACOMO Apostolo /f/ 
 

Ines / Antonietta e Pietro / Giulio Regeni / Sec. int. 
 

MERCOLEDÌ 
26 luglio 

Ss. Gioacchino e Anna /m/ 
 

Def.ti Fam. Miraldi / Anna e sorelle / mons. Francesco Drius 

 

GIOVEDÌ 
27 luglio 

Pietro e Maria Gobbi, Antonio e Dora Crevatin / Liliana e 

Mario Parovel / Def.ti Fam. Poggi 

VENERDÌ 
28 luglio 

mons. Francesco Casagrande / Salvatore Sammartino 

SABATO 
29 luglio 

S. Marta /m/ 
 

Bruno / Don Ferdinando De Liberali SDB 

 

 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 luglio 

XVII DOMENICA T.O. – I sett. 

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

Rina e Angelo / Mario e Rosa 

 
 

 

LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 
 

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

LUNEDÌ 
31 luglio 

S. Ignazio di Loyola /m/ 
 

BENEFATTORI della Parrocchia-Oratorio / Antonia e 

Antonio / mons. Francesco Casagrande 
 

MARTEDÌ 
1 agosto 

S. Alfonso Maria de’ Liguori /m/ 
 

Gianfranco Drius 

MERCOLEDÌ 
2 agosto 

B. Augusto Czartoryski 
 

Def.ti Fam. Billè / Benito Ferniali / Anime del purgatorio 

GIOVEDÌ 
3 agosto 

Carla e Giuseppe Bastianello 

VENERDÌ 
4 agosto 

S. Giovanni Maria Vianney /m/ 
 

Daniela e Vittorio / Aldo / Aldo, Emma e Fabio 

 

Oggi non c’è la S. Messa in via Doda. 

SABATO 
5 agosto 

Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore - mf 
 

Gemma e Lucia / Giovanni Napoletano / Barbara e Laura 

 

 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 
6 agosto 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – II sett. 

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

Vincenzo / Maria / Exallievi defunti / Mario, Dino e Gianfranco 
Bonazza 

 
 


