
Saluto di don Germano, nuovo Parroco. 
 

Carissimi fratelli e sorelle della Comunità Parrocchiale S. 

Giovanni Bosco, 

con gioia mi presento a voi, come nuovo Parroco di questa bella 

Parrocchia salesiana. 

Sono tornato a Trieste dopo circa 30 anni d’assenza: ero stato qui, 

infatti dal 1983 al 1992. 

 I ricordi si accavallano, ma non è questo il momento dei ricordi. Ciò 

che è stato è stato ed ora il Signore ci chiama tutti a camminare con 

entusiasmo, fiducia ed amore verso il futuro, per costruire sempre di 

più una vera comunità di uomini e donne credenti, con lo stile e la 

spiritualità di Don Bosco, nostro patrono, maestro ed amico. 

Ringrazio tutti coloro che in questi anni, con pazienza e sacrificio 

hanno cercato di offrire il loro apporto per essere “membra vive” di 

questa porzione di Chiesa; in particolare, vorrei ringraziare don Marek, 

che mi ha preceduto come “pastore e guida” della Comunità; a lui il 

mio ringraziamento e la nostra preghiera. 

Avremo modo di conoscerci e vivere insieme ciò che ci sta più a cuore 

per non disperderci in ciò che passa e che le mode del tempo ci 

spronano a fare. Puntiamo diritti su ciò che dura nel tempo e serve per 

la nostra salvezza e la nostra umana felicità, nella carità… 

Sentitemi tutti al vostro fianco, a cominciare dai membri più anziani e 

ammalati della nostra Comunità. Sempre e in qualsiasi momento 

sentitemi disponibile. 

Sono “novellino” della vita parrocchiale e per questo vi chiedo di 

aiutarmi e di correggermi se ce ne fosse bisogno. 

Come salesiano, mi stanno a cuore i giovani. Quanto vorrei che la 

nostra Chiesa e i campi dell’Oratorio si riempissero della loro gioiosa 

presenza! Preghiamo per loro e offriamo loro motivi validi per 

crescere nella fede, nella santa Chiesa di Dio. 

Camminiamo insieme con fiducia. Dio è accanto a noi ed è sempre 

fedele al Suo progetto di amore! Il Signore benedica le vostre famiglie! 

Ciao a tutti. 

Don Germano 
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Voler essere discepoli del Cristo 
significa avere scelto e deciso di 
seguirlo, significa avere scelto Cristo 
come unico punto di riferimento della 
e nella nostra vita. 
Lo seguiamo perché lo amiamo e 
perché abbiamo fondato su di lui, e 
solo su di lui, il nostro progetto di 
vita. 

Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori quotidiani, ma non 
saranno questi a troncare la nostra sequela se sapremo accettarli e 
viverli come limite e quindi come parte della croce che ogni giorno ci 
è chiesto di portare. Una croce fatta di grandi e piccole sofferenze e 
miserie, ma è proprio l’adesione alla “nostra” croce la via per 
divenire e rimanere suoi discepoli. 
La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il coraggio di 
affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù con totale abbandono e senza 
nessun compromesso. 

08  settembre  2019

XXIII Domenica T.O.     anno C



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 

NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 
Preg. delle lodi   -   8.00 
Preg. del vespro - 18.30 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
9 settembre 

Mario Favaro / Def.ti Fam. Lazzari / Sergio Granich 

(08.08.’19) / Sec. int. 

MARTEDÌ 
10 settembre 

Def.ti Fam. Biloslavo / Franco / Def.ti Fam. Turcato / Sec. 

int. 

MERCOLEDÌ 
11 settembre 

Benito e Federico / Gioacchina / Maria Assunta Mantovani 

/ Gianni Grassi / Sec. int. 

GIOVEDÌ 
12 settembre 

Pietro e Maria Gobbi, Antonio e Dorotea Crevatin / 

Federico De Antoni e Benito / Sec. int. 

VENERDÌ 
13 settembre 

Aldo, Aurora e Luigi / Def.ti Fam. Poggi e Battigelli / Sec. 

int. 

SABATO 
14 settembre 

Ettore, Maria e Cornelio / Def.ti Fam. Monteduro e 

Lucrezio / Sec. int. 

 

 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 
15 settembre 

Intenzione della Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

 

Salesiani Cooperatori defunti / Renato Savron / Sec. int. 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

III settimana 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; 
Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione 

� XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

ore 18.30 – Vespro 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE    

Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 

In Dio è la mia salvezza e la mia 
gloria 

S. Pietro Claver /mf/ 

 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 
Buono è il Signore verso tutti  

 
 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 

Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 

Buono è il Signore verso tutti 

B. Francesco Bonifacio /m/ 

 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38 
Ogni vivente dia lode al Signore 

Ss. Nome di Maria /mf/ 

 
Ore 16.30 – Rosario perpetuo 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

S. Giovanni Crisostomo /m/ 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; 

Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del 
Signore! 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE /F/ 

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE  
IV settimana 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17;  
Lc 15,1-32 
Ricordati di me, Signore, nel tuo 
amore 

� XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

ore 18.30 – Vespro 
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