
 

 

Comunità viva  

 

Cos’è 
l’Adorazione 
Eucaristica? 

È la preghiera 
davanti a 
Gesù presente 
nel Santissimo 
Sacramento 
dell’Eucarestia, 
solennemente 

esposto sull’altare in chiesa.  
È  una preghiera di adorazione, ossia 
di contemplazione amorosa del 
Signore, che ci coinvolge nel suo 
mistero d’Amore. 
Si fa in silenzio, seduti o in ginocchio, 
cercando di lasciarsi guardare dallo 
sguardo profondo di Gesù.  
La preghiera diventa un ricevere la 
Luce e l’Amore di Dio, diventa un 
colloquio intimo e profondo con Lui. 

 
Chi può adorare 
 
Chiunque è disposto a fare silenzio 
dentro ed intorno a sé, a qualunque 
età, nazione, lingua e categoria 
appartenga. Chi vuole trovare 
ristoro alle fatiche quotidiane, alla 
presenza di Gesù, nostro Salvatore, 
che ci ama così come siamo.  
Chi vuole trovare un tempo da dare 
a Dio per stare con lui per il proprio 
bene e per il bene di tutta l’umanità 
che, in chi adora è rappresentata. 
 
 

“Il Padre cerca adoratori 
che lo adorino in spirito e 

verità” (Gv 4,24). 
 

L'EUCARISTIA PER DON 
BOSCO 

Il Cristo che domina l'esistenza di 
Don Bosco è, prevalentemente, il 
Gesù vivo e presente nell'Eucaristia, 
il "padrone di casa verso il quale 
tutto convergeva”.   
Don Bosco è vissuto di questa 
Presenza e in questa Presenza a 
portata di mano.  
Spesso quando parlava di Dio, 
faceva appello alla presenza di Gesù 
Eucarestia vero uomo e vero Dio, 
sceso dal cielo per salvarci, morto in 
croce per noi e sempre vivo 
sull'altare e nei tabernacoli.  
Nulla di più accessibile ed insieme di 
più esaltante. Avere Gesù in casa, 
infatti, voleva dire poter andare 
ad incontrarlo quando si voleva, 
partecipare alla sua Pasqua, parlargli 
cuore a cuore, riceverlo nella 
Comunione, lasciarsi trasformare dal 
suo Spirito per la missione.   
La vita di Don Bosco, già dagli anni 
della fanciullezza, e la storia del 
primo oratorio, sono un vero inno 
all'Eucaristia.  
Di quali sentimenti si sentissero 
pervasi i suoi migliori giovani lo 
possono far intuire le seguenti 
accese affermazioni di Domenico 
Savio: "Quando passo vicino a Lui 
(Gesù nell'Eucaristia) non solo mi 
getterei nel fango per onorarlo, mi 
getterei in una fornace, perché così 
sarei fatto partecipe di quel fuoco di 
carità infinita che Lo spinse a istituire 
questo gran Sacramento”. 
 
L’Eucaristia dunque Cuore del 
Catechismo di Don Bosco. 
 
"Il sacrificio dell'altare - scrive Don 
Bosco - è la gloria, la vita, il cuore del 
cristianesimo” ... 
 

 

 

 “Gesù è il pane che ci 

alimenta, dà senso 

all’esistenza e alle 

relazioni” 

Nel nostro tempo siamo 
indotti a pensare all’uomo 
solo alla luce dei suoi 
bisogni fisici, delle sue 
soddisfazioni personali, 
eppure è sempre più 
chiaro che se non curiamo 
quella parte più profonda 

e propria dell’essere umano, che è il suo spirito, egli rimane sempre 
infelice. 
La carne e il sangue indicano chiaramente la vita di una persona: Gesù 
vuole nutrirci della relazione con lui. E se abbiamo fatto esperienza in 
questo tempo di lockdown di come le relazioni possono cambiare la 
qualità della nostra vita, possiamo assaporare forse cosa significa vivere 
nella relazione con Gesù attraverso l’Eucaristia. 
L’Eucaristia è la dichiarazione d’amore di Dio 
per ogni uomo, perché in essa Egli dice che 
vuole nutrirci con la sua vita, vuole darsi a 
noi corpo e sangue, cioè con tutta la sua 
persona. È un atto coraggioso, perché Dio si 
espone anche al rifiuto. Come ogni vero 
amante ci lascia nella libertà di accogliere o 
meno il suo dono. E forse molte persone lo 
rifiuteranno, perché si sazieranno di cibi così 
superficiali e poveri da non rendersi più 
conto di cosa hanno fame veramente. 
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Parola di Dio 
 

 Dt 8, 2-3. 14b-16;  
 Sal 147;  

 1Cor 10, 16-17;   
 Gv 6, 51-58  

 
Loda il Signore,  
Gerusalemme. 

  



 

 

Domenica 14 
GIUGNO 

Def. Comunità Parrocchiale/  Giuseppina e Giovanni/ 

Maria e Giovanni Radetich/ Sec. intenz. Domenica/

Viera Baltova e Jennifer Bubic/ Emmanuele Gatta 

Lunedì 15 
GIUGNO 

Giuseppe e pierluigi Beis/ Sec. intenzione Domenica/ 

Piero e Anna/ Giuseppe Finderle 

Martedì 16 
GIUGNO 

Lorenzo e Angela/ Sec. intenz. Domenica/ Augusto e 

Ines/ Gianni Grassi 

Mercoledì 17 
GIUGNO 
 

 

Giovanna/ Sec. intenz. Domenica/  Def. Fam. Poggi e 

Battigelli 

Giovedì 18 
GIUGNO 

Luigi e Fernanda/ Sec. Intenz. Domenica/ Def. Fam. 

Drius e Regeni 

Venerdì 19 
GIUGNO 

Antonio e Anna/ Maria/ Carlo e Giuseppe Benedetti/ 

Marco Barachino/ Giuseppe Grassi/ Fulvia Hcrovatin/ 

Sonia Sabini 

Sabato 20 
GIUGNO 

Def. Fam. Krost e Gobbo/ Anime Purgatorio/

Giuseppina e Piero/ Ottavio Pellegrin/ Def. Fam. Cu-

cich, Nagode e Nicolas/ Laura, Luigi e Barbara/ Mar-

cella Daberdaku 

Domenica 21 
GIUGNO 
 
 
--------------------------- 

 

Def. Comunità Parrocchiale/  Luigi e Fernanda/ Luigi, 

Aurora e Aldo/ Sergio, Antonio e Maria/ Don France-

sco Casagrande/ Giorgio, Bernarda e Ermanno/ Fabio-

la Drius 

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

OGGI alle ore 20.00, nella chiesa di Sant’Antonio Tau-

maturgo, l’Arcivescovo presiede l’Adorazione eucari-

stica con il canto dei Vespri della solennità. Seguirà la 

benedizione eucaristica della Città dal sagrato. Sarà 

possibile seguire anche questa celebrazione cittadina 

in diretta televisiva grazie a Telequattro e in diretta 

radio sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

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 14 GIUGNO            

CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; 
Gv 6,51-58 
Loda il Signore, Gerusalemme  
--------------------------------------------------
LUNEDI’ 15 GIUGNO                   
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  

Sii attento, Signore, al mio lamento  
----------------------------------------------------  
MARTEDI’ 16 GIUGNO                   
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato  
----------------------------------------------------
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO                  
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti 
che sperate nel Signore  
-----------------------------------------------------
GIOVEDI’ 18 GIUGNO                  
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15  
Gioite, giusti, nel Signore  

--------------------------------------------------- 
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità  
Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30        
L’amore del Signore è per sempre         
-----------------------------------------------------
SABATO 20 GIUGNO                   
Cuore Immacolato della B. V. Maria  
memoria 
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio sal-
vatore  
----------------------------------------------------- 

DOMENICA 21 GIUGNO                   
XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio  
----------------------------------------------------- 

CORPUS DOMINI 

ORE 18,00 adorazione eucaristica e  

Vespro solenne 


