
 

 

Comunità viva 
 

San Francesco di Sales 
San Francesco di Sales è nato 
il 21 agosto 1567 in Savoia nel 
castello di Sales presso Thorens. 
Ha ricevuto un’accurata 
educazione sin dalla più tenera 
età. 
Pubblicò molti scritti per formare 
cattolicamente la gente e 
contrastare il pensiero calvinista. 
Per questo, è ritenuto il Santo dei 
giornalisti cattolici. 
San Francesco di Sales è Dottore 
della Chiesa ed è stato uno dei 
padri della spiritualità moderna e 
ha influenzato le maggiori figure 
del Seicento europeo. 

Assieme a santa Giovanna 
Francesca Frémiot di Chantal 
(1572 – 1641), nel 1610 creò la 
Congregazione della Visitazione. 
San Giovanni Bosco (1815 – 1888) 
fin dagli inizi del suo sacerdozio, 
fece il proposito di «farsi guidare 
in ogni cosa dalla carità e dolcezza 
di san Francesco di Sales».  

“Le Costituzioni dei Salesiani di Don 
Bosco contengono molti elementi e 
caratteristiche della spiritualità di 
San Francesco di Sales. Lo stesso 
vale per le Figlie di Maria 
Ausiliatrice e per molti altri gruppi 
della Famiglia di don Bosco, dal 
momento che la loro identità ha 
tanti elementi salesiani”. 
La Famiglia Salesiana è una 
realtà ecclesiale estesa in tutto il 
mondo che raduna a sè 32 
istituzioni religiose e 
movimenti ufficialmente 
riconosciuti, ispirati dal carisma e 
dalla missione apostolica del 
fondatore San Giovanni Bosco. 
Anche la FS presente a Trieste 
(SDB+FMA+ACS+Exallievi+VDB), 
unita dallo stesso carisma di Don 
Bosco e con gli stessi intenti 
educativo-pastorali, parteciperà 
alla solenne S. Messa delle ore 
19.00 e si ritroveranno, poi, 
insieme nell’agape fraterna. 
------------------------------- 

PENSIERO DI SAN F. DI SALES 
“L'ape trae il miele dai fiori senza 
sciuparli, lasciandoli intatti e 
freschi come li ha trovati. La vera 
devozione fa ancora meglio, 
perché non solo non reca 
pregiudizio ad alcun tipo di 
vocazione o di occupazione, ma al 
contrario vi aggiunge bellezza e 
prestigio”.    

 

 

Oggi celebriamo la domenica in cui 

riprendiamo il tema della luce. 

Come abbiamo ascoltato dal 

vangelo: ”Il popolo che abitava 

nelle tenebre vide una grande 

luce. Per quelli che abitavano in 

regione e ombra di morte una luce 

è sorta».  

Nel vivere questa ricerca, l’uomo vive un cammino di conversione. 

La ricerca vera del senso della sua storia. Questa è la conversione: Vivere 

diversamente la realtà. 

Pensiamo agli apostoli che sono stati chiamati: ”E disse loro: «Venite 

dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le 

reti e lo seguirono”. 

 

Dopo che hai incontrato Cristo, allora inizia quel vivere diversamente. 

C’è dentro di te quel senso che ti sconvolge e che 

ti porta a vivere la realtà dando tutto te stesso. 

Affidarsi a Dio con tutto se stessi. Vivere questo 

cammino di conversione e divenire così testimoni 

per l’altro. 

 

Solo dopo aver incontrato la Verità, dopo aver 

riconosciuto questa luce nuova nella tua vita, 

allora tutto appare diverso, perché tutto acquista 

quel gusto nuovo che dà un senso ai tuoi passi e 

alla tua storia. 

I martiri hanno vissuto questa passione con 

Cristo. Solo così potremmo comprendere questo amore che loro hanno 

avuto anche per noi. Non solo per Cristo ma per noi, per essere 

testimoni della verità.  
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   III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Parola di Dio 
 

Is 8,23b - 9,3; 
 Sal 26;  

1 Cor 1,10-13. 17;  
Mt 4,12-23  

Il Signore è mia luce 
e mia salvezza.  
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Domenica 22 
GENNAIO 

 
 
 
 
Def.ti Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Scagnol e 
Duse/ Oles e Marina/ Fabiola, Mario e Maria/ Livio/ 
Mimi e Lucio 

Lunedì 23 
GENNAIO 

Maragrazia Paoletti/ Sr. Pierina e sr. Maria/ Raimon-
do e Cesira/ Ferruccio De Toni/ Anime del Purgato-
rio 

Martedì 24 
GENNAIO 

Def. Fam. Lazzari/ Def. Fam. Dovgan e Pacorini/  
Nicola/ Anime de Purgatorio 

Mercoledì 25 
GENNAIO 

Anna e Claudio/ Raimondo e Cesira/ Benedetto XVI 
Padre Mario 

Giovedì 26 
GENNAIO 

Anna, Terzo e Mauro/ Elena e Rosario Maggi/ Laura 
e Libero/ Anime Purgatorio 

Venerdì  27 
GENNAIO 

Giuseppe Grassi e Mario/ Pietro e Maria; Antonio e 
Dorotea/ Caterina e Paolo/ Mario Bambini 

Sabato 28 
GENNAIO 

Caterina e Antonio Giugovaz/Maria e Renato Pao-
letti/ Silvano Mrau/ Def. Fam. Tolloi e Turcinovich 

Domenica 29 
GENNAIO 
  

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Def. Fam.  Geraldi/ 
Antonia, Lucia e Caterina/ Silvio e  Jhan/ Vincenzo, 
Antonio, Michelina/Caterina Ravalico 

 

AVVISI 
 Ieri, alla presenza dell ’Autore, abbiamo inaugurato la mostra 
di pittura “Matteo 25. Restiamo umani” che sarà ospitata fino 
al 31/01 nella sede CIOFS di fronte alla nostra chiesa e dall’ 1 fino 
alla fine febbraio, nella chiesa inferiore. 
 MARTEDI’ 24: Festa di San Francesco di Sales, patrono dei sale-

siani, ore 19.00 S. Messa e poi festa della Famiglia Salesiana. 
 DOMENICA prossima, 29/01 celebreremo la festa parroc-

chiale di San Giovanni Bosco: la Messa solenne sarà cele-
brata alle ore 10.30 a cui seguirà il pranzo in Oratorio per coloro 

che l’hanno prenotato (anche oggi dopo Messa!!). Non c’è la Messa 
delle 10 e delle 11. 

 

                      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 
 

Lodi e Vespri  
08.00    -    18.30  
 
Ogni primo Giovedì del 
mese alle ore 20.30 ADO-
RAZIONE EUCARISTICA. 
Ogni primo Venerdì del 
mese S. Messa alle 17.00 
in Via Doda. 
 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 22 GENNAIO  
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO A 

Liturgia delle ore terza settimana 
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza 

 

 

 

LUNEDÌ 23 GENNAIO  
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie  

 

MARTEDÌ 24 GENNAIO    
San Francesco di Sales (m) 
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO  
Conversione di S. Paolo apostolo (f) 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO   
Ss. Timoteo e Tito (m) 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

 

VENERDÌ 27 GENNAIO  
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore  

 

SABATO 28 GENNAIO  
San Tommaso d’quino (m) 
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha 
visitato e redento il suo popolo  

 

DOMENICA 29 GENNAIO  
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO A 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito 

FESTA ESTERNA DI DON BOSCO  

 

In occasione della festa di don Bosco, che celebrere-
mo martedì 31 gennaio, come Famiglia salesiana di 
Trieste, abbiamo pensato di offrire alla città una ri-
flessione che coniuga il nostro carisma educativo ad 
un appello profondo che sentiamo sorgere da molti 
giovani e anche da famiglie e istituzioni educative 
come le nostre. L’educazione è ancora una via per 
restare umani? Offre ancora una visione buona alla 
persona ? La mostra “MATTEO25. RESTIAMO UMA-
NI”  ci aiuterà a rispondere. 

 


