
 

 

Comunità viva 
IO STO A CASA 

Uniti tutti contro il coronavirus 

Invochiamo l’aiuto materno di 

Maria Ausiliatrice!! 

_______________________ 

Orari delle celebrazioni della 
settimana santa in Parrocchia 

senza presenza di fedeli 
A causa del perdurare dell'epidemia da 

Covid-19, per evitare assembramenti, si 

dovranno vivere nell’intimità della 

propria casa, rendendo la preghiera più 

intensa e fervorosa. 

Sarà possibile seguire i vari momenti 
celebrativi che di seguito vengono 
indicati sul canale youtube, Oratorio don 
Bosco Trieste: https://bit.ly/3bGxegZ . 
 
Vi esorto a vivere la Settimana centrale 
dell'Anno liturgico che ci riporta con 
la memoria agli eventi storici dai quali è 
scaturita la nostra salvezza: la passione, 
la morte in croce e la risurrezione di 
nostro Signore Gesù Cristo, in spirito di 
fede e di riconoscenza al grande dono di 
Dio all’umanità provata dalla sofferenza.  

LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SANTO 
Ore 7,30 S.Messa (pregheremo per i 
bambini e le famiglie; i malati, i medici e 
gli operatori sanitari; il mondo del 
lavoro, i responsabili del bene comune e 
il volontariato). 
Ore 18,15 Breve presentazione del 
triduo pasquale . 
 

GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO SANTO 
 
Ore 7,30 Celebrazione della Liturgia 
delle ore, con la comunità salesiana 
 

Ore 18 (Giovedì) S. MESSA (non c’è la 
lavanda dei piedi e la processione 
finale all’altare della reposizione)  
Ore 18 (venerdì) Celebrazione della 
passione del Signore 
 
ORE 21,00  VIA CRUCIS IN P.ZZA SAN 
PIETRO PRESIEDUTA DA PAPA 
FRANCESCO E TELETRASMESSA DALLA 
TV NAZIONALE.  

La tradizionale Via Crucis cittadina del 
Venerdì santo, organizzata ogni anno 
dall’Azione Cattolica Diocesana, sarà 
proposta in una forma nuova, 
adeguata all’attuale situazione. Sarà 
possibile seguirla unicamente da casa 
tramite Tele 4 e Radio Nuova Trieste 
alle ore 20 di venerdì 10 di aprile. 
 

SABATO SANTO ALLE ORE 22,00 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

(viene omessa l’accensione del fuoco e la 
processione iniziale con il cero. La liturgia 

battesimale si esprime soltanto con il  rinnovo 
delle promesse battesimali) 

 

DOMENICA DI PASQUA 
Ore 10, 00 SOLENNE CELEBRAZIONE 

DELLA S. MESSA  
     (sempre senza concorso di fedeli!)   

  

LA COMUNITA’  SALESIANA 

AUGURA A TUTTA LA COMUNITA’ 

EDUCATIVO-PASTORALE E A 

TUTTI I COMPONENTI DELLA 

PARROCCHIA  

UNA SERENA PASQUA CON 

L’AUSPICIO CHE, NONOSTANTE LA 

PARTICOLARE SITUAZIONE CHE 

STIAMO VIVENDO, POSSIATE, FIN 

DA SUBITO, VIVERE LA 

RISURREZIONE DEI VALORI UMANI 

ED EVANGELICI NEI VOSTRI 

CUORI E NELLA VITA QUOTIDIANA

 

 
  

05 APRILE -  DOMENICA DELLE PALME (ANNO A) 

Davvero costui era Figlio di Dio! 
Gesù ha fatto brillare più luce mentre era sulla 
croce che in tutta la sua vita pubblica, trascorsa 
ad insegnare e a compiere miracoli. Da Crocifisso 
dona pieno compimento non solo alle parole, 
profezie, giuramenti, promesse dell'Antico testa-
mento, ma anche ad ogni sua Parola: “Voi siete il 
sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 
che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che 
ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi 
siete la luce del mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte, né si accende una 

lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uo-
mini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli” (Mt 5,13-17). Questa stessa luce chiede Paolo ai discepoli di 
Gesù: “Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché 
non venga criticato il nostro ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come 
ministri di Dio con molta fermezza: nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle 
angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, 
nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, 
con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di 
Dio; con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disono-
re, nella cattiva e nella buona fama; come impo-
stori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, 
eppure notissimi; come moribondi, e invece vivia-
mo; come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma 
sempre lieti; come poveri, ma capaci di arricchire 
molti; come gente che non ha nulla e invece pos-
sediamo tutto!” (2Cor 6,3-10). Il centurione è fi-
gura del mondo pagano. Come Cristo Gesù lo 
ha attratto a sé mediante la sua luce di umiltà, 
pazienza, perdono, silenzio, amore, preghiera, 
così i suoi discepoli attrarranno a Cristo ogni 
altro pagano attraverso la loro vita tutta intes-
suta di virtù evangeliche. ... 
 

Parola di Dio 
DOMENICA DELLE PALME 

 
Is 50,4-7 

Fil 2,6-11 

Mt 26,14-27,66  

 
Mio Dio, mio Dio, per-

ché mi hai abbandona-
to? 

https://bit.ly/3bGxegZ


 

 

Domenica 05 
APRILE 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Ex allievi defunti/ 
Oddone/ Luigi Corsano/ Rina e Cosimo Biancolil-
lo/ Barbara, Silva e Giulia/ Rosina, Domenico e 
Vera Lugarà/ Gabriella Spinetti 

Lunedì 06 
APRILE 

Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Def. Fam. Radetich/ 

Laura Pacorini/ Argia e Benedetto 

Martedì 07 
APRILE 

Sr. Gemma Durante 

Mercoledì 08 
APRILE 

 

Nella Borsatti/ Def. Fam. Cucic, Nagode e Nico-

las/ Sr. Emilia Refosco 

Giovedì 09 
APRILE 

GIOVEDI’ SANTO 

Venerdì 10 
APRILE 

VENERDI’ SANTO 

Sabato 11 
APRILE 

SABATO SANTO 

Domenica 12 
APRILE 
 
_____________ 
 

S. PASQUA DI RISURREZIONE 
 
_______________________ 
La contrizione perfetta. La Chiesa dice che “Laddove i 

singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità 

di ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che 

la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio 

amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera ri-

chiesta di perdono (quella che al momento il penitente 

è in grado di esprimere) e accompagnata dal votum 

confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricor-

rere, appena possibile, alla confessione sacramenta-

le, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cf. 

CCC, n. 1452)”. 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 5 APRILE  

 DOMENICA DELLE PALME 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

---------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 6 APRILE     
Lunedì della Settimana Santa 
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 
--------------------------------------------------- 

MARTEDI’ 7 APRILE  
Martedì della Settimana Santa 
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 
---------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 8 APRILE  
Mercoledì della Settimana Santa 
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi 
----------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 9 APRILE                

GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza 
--------------------------------------------------- 

VENERDI’ 10 APRILE  

VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 

Padre, nelle tue mani consegno il mio  spirito 

----------------------------------------------------- 

SABATO 11 APRILE  

SABATO SANTO – VEGLIA PASQUALE 
Rm 6,3-11; Sal 117; Mt 28,1-10 
Alleluia, alleluia, alleluia 

--------------------------------------------------- 

DOMENICA 12 APRILE  

 PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; 
Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci ed esultiamo 


