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13 maggio 2020 
S. MARIA DOMENICA MAZZARELLO 

 
Nell'ottobre 1867 le giovani 

fondarono una loro comunità che 

nel 1872 si trasferì al collegio di 

Mornese, destinato loro da Don 

Bosco. Qui Maria Mazzarello e 10 

sue compagne diedero inizio 

all'Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice consacrandosi a Dio con i 

voti. Nel 1879 la Casa Madre venne 

trasferita a Nizza Monferrato. Qui 

Madre Mazzarello morì il 14 maggio 

1881. 

 
L' O.M.A. (Oratorio M. Ausiliatrice) 

di Via Dell’Istria svolge le sue 

attività presso la comunità delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice 

(Salesiane di don Bosco) presenti 

dal Maggio 1947 a Trieste e 

collaborano nell’opera educativa 

salesiana con la Parrocchia e lo 

O.D.B (Oratorio Don Bosco). 

============== 

ESTATE RAGAZZI IN TEMPO DI 
PANDEMIA 

La vera sfida dell’estate per la nostra 
comunità cristiana è quella di non 
lasciare a casa i bambini e i ragazzi 
in un vuoto educativo. I Salesiani e le 
Salesiane stanno cercando di dare 
forma ad un percorso educativo per 
l’estate che renda un servizio alle 
famiglie e risvegli nei giovani 
(Animatori ed aiuto Animatori) il loro 
desiderio di protagonismo e di 
servizio. 
La proposta educativo-ricreativa  
 

richiede, in quest’ estate particolare, 
una numerosa presenza di adulti 
significativi che si mettano 
volontariamente a disposizione per 
rendere qualitativamente felice la 
proposta che s’intende fare e che 
potrete trovare specificata sulla 
pagina face book dell’Oratorio e sul 
sito della Parrocchia 
 (www.salesianitrieste.it). 
Si sta facendo un grande lavoro di 
trasformazione, rispetto alle 
precedenti estate, per garantire la 
proposta educativa, secondo le 
regole dettate dall’emergenza 
sanitaria in atto. 
Si stanno immaginando vari scenari 
per poter offrire ai ragazzi una 
proposta bella ed adatta a loro. 
E’ necessario unire le forze per poter 
fare molto di più e in maggiore 
sicurezza. 
 

============== 
Dal 18 maggio riprendono le 
messe con i fedeli. Firmato 

protocollo tra Cei e Governo 

Gel igienizzante all'ingresso, 

confessioni con la mascherina, 

raccolta delle offerte in appositi 

contenitori: ecco come sarà 

celebrata la messa: 

Fedeli con le mascherine. Il 

sacerdote distribuirà la Comunione 

con mascherina e guanti. Tutti 

devono mantenere un’adeguata 

distanza di sicurezza. Non si può 

entrare in Chiesa “in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza 

di temperatura corporea pari o 

superiore ai 37,5 gradi”, così come a 

coloro che sono stati in contato con 

persone positive al Covid-19. 

L’accesso sarà 

“contingentato” (numero massimo di 

presenza consentite). 

  

 

   

                          10  MAGGIO 2020 - V Domenica di Pasqua - 

Gesù risorto si manifesta come  
Via Verità e Vita 

 

La figura di Cristo oggi continua a sedurre molti, 

specialmente i giovani, attratti dalla sua carica di 

umanità, dal suo amore ai poveri, dalla sua coeren-

za, dalle sue prese di posizione... Ma c’è il rischio di 

accostare il Cristo solo in prospettiva umana, rifiu-

tando la sua divinità o non prendendola in attenta 

considerazione. 

Un messaggio rivoluzionario 

E’ venuto un Uomo duemila anni fa' — scrive un giovane — che continua 

a coinvolgerci con il suo messaggio rivoluzionario; ma a differenza di tut-

ti gli altri grandi uomini — Buddha, Confucio, Maometto, Francesco, Gan-

dhi, Marx, M. L. King — non ha detto: «Sono un profeta... un teorico... un 

riformista... un rivoluzionario» (anche se lo è stato). Ha detto semplice-

mente: «Io sono la via, la verità, la vita». Il Cristo può affermare di essere 

personalmente la via al Padre perché «è la 

verità, l’immagine del Padre nel mondo e, 

insieme, la vita di chi crede in lui. 

...Condizione essenziale per continuare la 

missione di Cristo è crescere compatti attor-

no a lui come pietre vive (seconda lettura); è 

«compiere le sue opere» (vangelo). 

 

 

Parola di Dio 
 

At 6, 1-7; Sal 32;  
1 Pt 2,4-9;  
Gv 14,1-12 

 
Il tuo amore, Signore, sia 
su di noi: in te speriamo. 



 

 

Domenica 10 
MAGGIO 

Ferdinando/ Bruno Visintin (trigesimo) / 
Def.ti Fam. Cucic, Nagode e Nicolas/ Elda At-
tilio e Sergio/ Guido Blasi/ Mons. Eugenio Ra-
vignani 

Lunedì 11 
MAGGIO 

Def. Fam. Drius e Regeni/ Livio Bertolazzo/ Elda 

Attilio e Sergio 

Martedì 12 
MAGGIO 

Regina, Paolo e Lidia/ Elda, Attilio e Sergio/ Sonia 

Sabini 

Mercoledì 13 
MAGGIO 
 

 

Anime Purgatorio/ Josetta e Padre Enzo/ Don 

Bruno Carraro/ Bruno Visintin/ Elda, Attilio e Ser-

gio 

Giovedì 14 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio/ Livia (5°anniv.) 

Venerdì 15 
MAGGIO 
 

Elda, Attilio e Sergio/ Def. Fam. Jsepi/ Isabel Ca-

stellano 

Sabato 16 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio/ Rosa, Ercole, Giovanni/ An-

tonio e Valeria Pellegrini/ Giuliano Baldas/ 

Domenica 17 
MAGGIO 
_____________ 

 
Festa all’OMA per 

la Cofondatrice 
dell’Istituto delle 
Figlie di Maria Au-

siliatrice 

Elda, Attilio e Sergio/ Steno, Maria e Stefano/ Em-

manuela e Pasquale/ Mons. Eugenio Ravignani 

_____________________ 

S. MARIA DOMENICA 
 MAZZARELLO 

Nacque il 9 maggio 1837 a Mornese (Al). Nel 1860 il pae-
se fu colpito da un'epidemia di tifo e il parroco chiese a 
Maria di assitere i parenti ammalati. Dopo aver assistito 
gli zii nella frazione dei Mazzarelli, Maria contrasse la 
malattia il 15 agosto. Potè rialzarsi soltanto il 7 ottobre. 
Indebolita dalla malattia, non poté più lavorare nei cam-
pi. Decise così di aprire un piccolo laboratorio di sartoria 
per le ragazze di Mornese. Realizzò questo desiderio in-
sieme all'amica Petronilla. Grazie all'intervento del parro-
co alcune giovani, fra le quali anche Maria e Petronilla, si 
consacrarono a Maria come «Figlie dell'Immacolata».   

(CONTINUA IN ULTIMA PAGINA) 

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 10 MAGGIO                  

V DOMENICA DI PASQUA 

At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12  

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

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

LUNEDI’ 11 MAGGIO                   

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  

Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria  

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

MARTEDI’ 12 MAGGIO                        

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 

I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo 

regno  

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

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO                 

B. V. Maria di Fatima – m. f. 

Santa Maria D. MAZZARELLO Festa  

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 

Andremo con gioia alla casa del Signore  

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

GIOVEDI’ 14 MAGGIO                   

S. MATTIA apostolo             Festa   

At 1,15-17-20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 

Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo 

popolo  

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

VENERDI’ 15 MAGGIO                   

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 

 Ti loderò fra i popoli, Signore  

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

SABATO 16 MAGGIO                   

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 

S. Luigi Orione m.  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra  

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

DOMENICA 17 MAGGIO                   

VI DOMENICA DI PASQUA 

At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,156-21 


