
L'UNZIONE DEGLI INFERMI      dal CCC 2° cap. art. 5 
 

Con la sacra Unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri, tutta la 
Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché 

alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla 

passione e alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio. 
 

Cristo invita i suoi discepoli a seguirlo prendendo anch'essi la loro croce. 

Seguendolo, assumono un nuovo modo di vedere la malattia e i malati. Gesù li 
associa alla sua vita di povertà e di servizio. Li rende partecipi del suo 

ministero di compassione e di guarigione: «E partiti, predicavano che la gente 

si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li 

guarivano» (Mc 6,12-13). 
 

Chi riceve e chi amministra questo sacramento? 
- L'Unzione degli infermi «non è il sacramento soltanto di coloro che sono in 

fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già 

quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in 

pericolo di morte». 
- Sulla richiesta del fedele, soltanto i sacerdoti (vescovi e presbiteri) sono i 

ministri dell'Unzione degli infermi; per conferirlo usano olio benedetto dal 

Vescovo o, all'occorrenza, dallo stesso presbitero celebrante. 
 

La grazia speciale del sacramento dell'Unzione degli infermi ha come 

effetti: 
- l'unione del malato alla passione di Cristo, per il suo bene e per quello di tutta 

la Chiesa; 

- il conforto, la pace e il coraggio per sopportare cristianamente le sofferenze 

della malattia o della vecchiaia; 
- il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con il sacramento 

della Penitenza; 

- il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale; 

- la preparazione al passaggio alla vita eterna. 
 

Domenica 11 febbraio 2018 
durante la Santa Messa delle 

ore 11.00, nella nostra 

comunità parrocchiale sarà 
amministrato ai fedeli il 

sacramento degli infermi. 

Invitiamo i fedeli, che si trovano 

nelle necessità (anziani e/o malati) di venire a ricevere questo 

sacramento con: fede, consapevoli e pronti. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Buon inizio del 

120° anno dell’Oratorio 

Salesiano San Giovanni 

Bosco a Trieste. 
 

Con il 24 di gennaio, festa 

dell’ispiratore di don Bosco e 

patrono dei Salesiani, San Francesco 

di Sales siamo entrati ufficialmente 

a vivere nel 130° anniversario della morte di san Giovanni Bosco i 120 anni 

dell’arrivo dei Salesiani a Trieste. 

Iniziati dal cammino dell’anno pastorale nell’ASCOLTO: ascolto della 

Parola, ascolto di chi ci sta vicino e ascolto di noi stessi; vogliamo continuare 

insieme il nostro percorso sullo stesso filo d’onda. Aiutati da san Francesco di 

Sales nell’ ascoltare e conoscere tutto ciò che ci circonda, ci siamo tuffati nel 

passato a conoscere, durante il Triduo di don Bosco, sia gli insegnamenti dei 

santi della famiglia salesiana, sia la nostra storia e le radici salesiane qui a 

Trieste. Durante la veglia di preghiera, percorrendo alcune date, episodi e 

situazioni che i salesiani assieme alla gente hanno vissuto nella nostra città, 

abbiamo riscoperto la bellezza e la ricchezza di bontà e di spiritualità che ci 

rappresenta ancora oggi. Dirci chi siamo, da dove veniamo e come vorremo 

essere domani, ci spinge a dire ancora una volta e con ancora più grande 

forza: “NOI SIAMO DI DON BOSCO E VOGLIAMO, CON TUTTE LE NOSTRE 

FORZE E CAPACITÁ, FAR PULSARE ANCORA IL CUORE DI DON BOSCO PER I 

GIOVANI DI TRIESTE”. Perché questo possa realizzarsi al meglio, ci affidiamo 

a don Bosco e all’Ausiliatrice, invocando la loro protezione. 

4  febbraio  2018

5° Domenica T.O.     anno  B

Festa esterna per San Giovanni Bosco 



 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  
05 febbraio 

Barbara e Laura / Vincenzo / don Severino De Pieri SDB / 

Emma e Fabio  

MARTEDÌ 
06 febbraio 

Def.ti Fam. Drius / Mario, Dino e Gianfranco Bonazza / 

Sergio / Carla e Giuseppe 

MERCOLEDÌ 
07 febbraio Maria / Angela, Antonio, Giuseppina e Giovanni / Sec. int. 

GIOVEDÌ 
08 febbraio 

Gigliola Salto / Sr. Giovanna Dal Bo FMA / Anime del 

purgatorio / Sec. int. 

VENERDÌ 
09 febbraio Paolo Drius / Def.ti Fam. Sabadin / Sec. int. 

SABATO 
10 febbraio 

Mario Carciotti / Claudio Mantanari / Def.ti Fam. Buosi-

Krutey / Maria e Antonio / Giovanna 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   10.00;   11.00;   19.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
11 febbraio 

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

 

Caterina e Antonio / Evaristo Donato / Emilio Sinico / 

Anime del purgatorio 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 
I settimana 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 

1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39  
Risanaci, Signore, Dio della vita 
 

Giornata per la vita 

� V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Festa esterna per San Giovanni Bosco 
 

Sante Messe: 
ore 8.30 – 10.30 – 19.00 nella chiesa parrocchiale 
ore 9.30 nella chiesa in via Doda 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 

1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua 
potenza 

S. Agata /m/ 

 
 

ore 20.30 – Incontro dei catechisti dei bambini 

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Quanto sono amabili, Signore, le tue 
dimore! 

S. Paolo Miki e compagni /m/ 

 
ore 20.30 – Incontro ADS sup. 

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO 

1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 

La bocca del giusto medita la 
sapienza 

B. Pio IX 

 

ore 16.00 – Incontro Equipe caritas 
 

ore 20.30 – Incontro Salesiani Cooperatori 
 

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 

1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 

Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo 

S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita/mf/ 

 

ore 16.30 – Rosario perpetuo 
 

ore 20.30 – Cammino per giovani coppie (fidanzati) 
 

VENERDI’ 9 FEBBRAIO 

1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37  

Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta, 
popolo mio 

B. Eusebia Palomino 

 

 

ore 19.00 – Incontro Gruppo Giovani – Veglia a Udine 
 

SABATO 10 FEBBRAIO 

1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; 

Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo 

S. Scolastica /m/ 

 

 

ore 15.00 – Incontro ADS 5° elem. – 3 media  
                   festa di carnevale 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 
II settimana 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 

1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  
Tu sei il mio rifugio, mi liberi 
dall’angoscia 

� VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

26° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

ore 11.00 – Santa Messa con l’imposizione 

                    dell’Olio degli infermi 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

 

Nel mese di gennaio per la Caritas Parrocchiale 

abbiamo raccolto 271,02 €. 

Grazie per la vostra attenzione. 


