
Nuovo anno pastorale INSIEME!!! 
 

Carissimi parrocchiani, la vita comunitaria ci chiama ad 

una collaborazione su diversi fronti: formativi, logistici 

ed organizzativi. Per questo, nello stile familiare 

vogliamo metterci al servizio gli uni per gli altri. Qualche 

volta ci chiediamo: “Che cosa potrei fare per la mia 
comunità???” Ecco alcune necessità concrete della 

Parrocchia – Oratorio: 

- assistenza in oratorio 

(cortile e sala giochi); 

- gruppi di catechesi; 

- pulizie delle chiese; 

- Gruppo feste 

(organizzare e 

preparare le feste 

della comunità in vari 

momenti dell’anno). 

 
 

Grazie per la vostra disponibilità, per informazioni 

rivolgersi a don Marek. 
 

*********************************************************** 
 

Sabato 23 settembre 2017 alle ore 11.00 
si sposeranno nella chiesa 

di Maria Ausiliatrice 
 

Francesca Beltramini 

 e  

Emiliano Saksida 
 

Ricordiamo loro nelle nostre preghiere. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Quante volte devo perdonare? Buon senso, 
opportunità, giustizia umana sono termini 
insufficienti per comprendere 
adeguatamente la morale cristiana; e non 
solo perché Cristo è venuto a perfezionare la 
legge. “Occhio per occhio e dente per 
dente”, come fu detto agli antichi è una 
norma che Cristo, nella sua autorità di 
legislatore supremo, dichiara superata. Ma 
c’è qualche cosa di più. Dopo la morte 
redentiva di Cristo l’uomo si trova in una 
situazione nuova: l’uomo è un perdonato. Il 

debito gli è stato rimesso, la sua condanna cancellata. “Colui che 
non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro 
favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di 
Dio” (2Cor 5,21). Il Padre ormai ci vede in Cristo: figli giustificati. Il mio 
peccato può ancora indebolire il mio rapporto filiale con il Padre, ma 
non può eliminarlo. Più che dal suo peccato l’uomo è determinato 
dal perdono infinitamente misericordioso di Dio: “Il peccato 
dell’uomo è un pugno di sabbia - così san Serafino di Sarov - la 
misericordia divina un mare sconfinato”. La miseria umana 
s’immerge nell’accoglienza purificatrice di Dio. Se questa è la novità 
portata da Cristo, anche il perdono umano deve adeguarsi ai 
parametri divini: “Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre 
vostro” (Lc 6,36). Se il Padre guarda l’uomo come perdonato in 
Cristo, io non lo posso guardare come un condannato. Se il Padre ci 
accoglie in Cristo così come siamo per trasfigurarci in lui, 
l’accoglienza benevola diventa un bisogno della vita, una 
beatitudine. La comunità cristiana non pretende di essere una 
società di perfetti, ma vuole essere un luogo di perdono, una società 
di perdonati che ogni giorno gusta la gioia della benevolenza 
paterna e desidera renderla manifesta nel perdono reciproco. 

17  settembre  2017

24° DOMENICA T.O.    anno  A



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  
18 settembre 

Def.ti Fam. Drius / Def.ti Fam. Paro / Gianna, Martina e 

Mauro / don Francesco Padovan e mons. Giuseppe 

Foraloso 

MARTEDÌ 
19 settembre 

Giuseppe e Carla Di Benedetti / Alberto / Def.ti Fam. 

Giannacaro / Guido e Ezio Comelli 

MERCOLEDÌ 
20 settembre 

Def.ti Fam. Nagode-Cucich, Nicolas / Def.ti Fam. Krutey-

Buosi / Aurelio Arbulla (4.08.’17) / Marino Pitacco 

(10.08.’17) 

GIOVEDÌ 
21 settembre Gianni Cuchie (12.08.’17) / Flego Roberto 

VENERDÌ 
22 settembre Lina e Geminiano Busetti / Sec. int. 

SABATO 
23 settembre 

Mirella e Anna / Domenico Prisma / Sr. Pierina FMA / 

Antonio Buzzi (23.08.’17) 

 

 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 
24 settembre 

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

Lina / Def.ti Fam. Dovgan e Pacorini / Guido, Meri e 

Saveria / Rosina, Domenico e Vera Lugarà / Albino Olenik 

/ Franco / Giuseppe Riavis / Gregorio Iseppi 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 

IV settimana 
Sir 27,33 - 28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; 

Mt 18,21-35 
Il Signore è buono e grande 
nell’amore 

� XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

ore 18.30 – Vespro 

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE 

1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 

Sia benedetto il Signore che ha dato 
ascolto alla voce della mia supplica 

 

 

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE 

Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17 

Camminerò con cuore innocente  

S. Gennaro (mf) 
 
ore 20.30 – Inc. Catechisti degli adulti e dei bambini 

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 
1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35 

Grandi sono le opere del Signore 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c. (m) 

 

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

SAN MATTEO (f) 
 

ore 17.00 – Adorazione eucaristica con rosario 
 

ore 20.30 – Inc. Gruppo feste 
 

VENERDI’ 22 SETTEMBRE 

1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  
Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli 

 
 
ore 20.30 – Inc. Gruppo liturgico 

SABATO 23 SETTEMBRE 

1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 

Presentatevi al Signore con esultanza 

S. Pio da Pietrelcina (m) 
B. Giuseppe Calasanz e compagni 

 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 
I settimana 

Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; 

Mt 20,1-16 
Il Signore è vicino a chi lo invoca 

� XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

DOMENICA DELLA PAROLA 
 

ore 18.30 – Vespro 

 

La prima domenica del mese di settembre abbiamo raccolto 

462,00 € come contributo per la Parrocchia e l’Oratorio. 

A tutti i benefattori un grazie di cuore. 


