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26 Settembre 2021 

Avvisi e appuntamenti per la Comunità

● Le confessioni riprendono con un nuovo orario ed in chiesa: venerdì dalle 
17:00 alle 19:00 e sabato dalle 18:00 alle 19:00.

● Le iscrizioni ai percorsi di iniziazione cristiana nel catechismo e nell’ACR 
saranno nei giorni 20, 21, 22 e 27, 28, 29 settembre in Oratorio dalle 
16:30 alle 18:30 !

● Da lunedì 25 ottobre la Santa Messa serale verrà celebrata alle ore 18:00.
● Domenica 26 settembre alle ore 17:00 in Cattedrale si terranno le 

ordinazioni diaconali di Simone Bigi, Nicola Bissaldi, Davide Lucchesi, 
Gabriele Pagnossin.

Foglio d’informazione della Comunità parrocchiale di San Giovanni Decollato
P.le Gioberti, 7 - 34128 Trieste 040.566254, parrocchia@sangiovannidecollato.it

Orario Ufficio parrocchiale: Lunedì 9:30 -11:00, Venerdì 17:00 -18:00
Sito parrocchiale: www.sangiovannidecollato.it

Se i raggi di un cerchio si avvicinano al centro, si avvicinano tra loro: è 
un’immagine dei Padri della Chiesa. Il centro è Cristo e i raggi siamo noi. 
Forse, se non siamo vicini tra noi, non sarà perché non seguiamo Gesù, ma 
noi stessi, le nostre idee, i nostri desideri proiettati su di Lui?
Così accade che esista un ‘noi’, cioè una comunità che non include, ma 
esclude, che ha pregiudizi verso quelli che non sono ‘i nostri’. Al centro c’è 
Gesù, non la comunità; c’è il mio rapporto con Lui, non i criteri di un gruppo. 
Seguendo Gesù, il nostro respiro rimane sempre universale, cioè cattolico. 
Il bene non va impedito mai, anche quando non proviene da ‘noi’, anzi, va 
riconosciuto sempre, come un segno dell’azione di Dio.
Ma nel seguire Gesù possiamo incontrare molti ostacoli, inciampi, ossia 
scandali; e, a nostra volta, è possibile che finiamo per ostacolare i piccoli, 
cioè i credenti ancora in ‘via di formazione’. La mano ( il possesso ) il piede ( 
la direzione ) l’occhio ( il desiderio ) vanno orientati solo a Gesù e vanno 
tagliati se ci trascinano altrove.
 “ L’uomo è creato per lodare, rispettare e servire Dio…e con ciò salvare la 
propria anima. Le cose della terra sono create per l’uomo, per aiutarlo a 
conseguire il suo fine (…) di esse deve servirsi se lo aiutano in questo, ma 
deve staccarsene se lo ostacolano.” ( S. Ignazio di Loyola, Principio e 
fondamento – “ Esercizi spirituali”)

diacono Paolo
 

con San Giovanni
Calendario Liturgico Settimanale

Domenica
 XXVI del T.O.

     
D 26

8.30
10.00
11.30
12.30           
15.00  
17.30         
18.30

S. Messa                      
S. Maša
S. Messa
XL Matr

S. Messa 

secondo le intenzioni dell’offerente

pro populo
Coniugi Piovesana Mauro e Viviana
Battesimo Martina
Battesimo Matteo
secondo le intenzioni dell’offerente

L 27
8.30

19.00

S. Messa 

S. Messa + Francesco

    M 28
8.30

     19.00

S. Messa

S. Messa +Mario

M 29
8.30

19.00

S. Messa

S. Messa               

 +Michele

G 30

8.30
9.00-17.45

18.00
19.00

S. Messa
Adorazione 
S. Maša
S. Messa 

+suor Corona

V 1

8.30
9.30

18.00
19.00

S. Messa 
S. Messa        
S. Maša
S. Messa 

+ Maria Fontanesi (esequie)

S 2

8.30
12.00
12.30
18.00
19.00

S. Messa

L Matrimonio
S. Maša
S. Messa                     

Battesimo di Stella Aischieri
Famiglia Tamaro



Poletni žabniški teden Il campo scuola estivo a Camporosso in Valcanale
 V nedeljo, 22. 8., se je skupina srednje- in višješolcev po maši zbrala na 
dvorišču oratorija, od koder so se po kosilu iz torbe z dvema kombijema in z 
avtom odpeljali na poletni teden v Žabnicah. Letošnji teden se je v marsičem 
razlikoval od tistih, ki so potekali v prejšnjih letih. Mladi so bili nastanjeni v 
koči sv. Jožefa, ki jo upravljajo Goričani, in v samostanu naših šolskih sester, 
ki so velikodušno priskočile na pomoč v vseh pogledih. Skozi teden je mlade 
spremljal fant, ki je bil pred kratkim razglašen za blaženega, mladi Carlo 
Acutis. Animatorji so se pri izvedbi tedna naslonili tudi na gradivo, ki so ga 
za počitniške oratorije pripravili salezijanci, Hčere Marije Pomočnice in 
Združenje animatorjev Oratorija. Pri tem sodobnem fantu so mladi črpali 
navdih in zgled, kako tudi v današnjem času in svetu hoditi skozi življenje 
proti cilju, ki so nebesa. Ob vsem tem pa so našli čas tudi za sprehode v 
čudovito okolico: podali so se na planino Zajzera in od tam do koče Grego; v 
sredo so počastili višarsko Kraljico, nato pa so se vsi skupaj podali še na 
pohod do malega »ledenika«, skupina najpogumnejših pa se je povzpela na 
vrh kamnitega Lovca (2070 m n. v.).  V nadaljevanju so lahko občudovali 
tudi svežo lepoto Belopeških jezer, v petek pa so se podali v Ukve, kjer je g. 
Tomaž Kunaver, ki je skozi teden skrbel za duhovno rast mladih, daroval sv. 
mašo v slovenskem jeziku, česar so bili zelo veseli tudi domačini. In že je 
prišla sobota, ko se je bilo treba posloviti od lepih krajev in dobrih ljudi in 
zvečer so se mladi, polni dobrih sklepov in lepih spominov, vrnili v objem 
svojih družin. 
Tudi ekipa animatorjev hrani v srcu lep spomin na ta teden, predvsem pa 
veliko hvaležnost: najprej do staršev, ki so jim zaupali svoje otroke, nato tudi 
vsem dobrotnikom, ki so omogočili to lepo izkušnjo: župnijama sv. Ivana in 
sv. Jakoba, ki sta dali na razpolago kombije; našim sestram, ki so razumele 
potrebe mladih in bile ves čas na razpolago, zatem škofijskemu odboru za 
pastoralo mladih in Vincencijevi konferenci za finančno podporo in vsem 
dobrotnikom, ki ste s svojimi darovi in molitvami podprli ta dogodek in 
nenazadnje Tistemu, ki je varno vodil vse poti v tem tednu.     Anči in Franc

Ali se želiš zabavati in igrati v čudovitem 
skavtskem svetu? Slovenska zamejska skavtska 
organizacija te toplo vabi na Dan odprtih vrat v soboto, 2. 
oktobra 2021 od 14.00 do 16.00 na dvorišču oratorija pri 
Sv. Ivanu (ul. San Cilino, 101). Vabimo otroke od 3.razreda 
osnovne šole do 2. razreda višje srednje šole. Otroci bodo 
lahko spoznali džunglo in njene prebivalce.  Starejši otroci 
pa bodo na lastni koži doživeli kanček tiste pustolovščine, 
ki jo prinaša življenje v naravi. Info: Petra: +39 
3337907973;Saša: +39 3249018446

Domenica 22 agosto il gruppo 
giovani delle scuole Medie e 
Superiori della comunità slovena 
di San Giovanni si è incontrato 
dopo la Santa Messa in oratorio 
per partire alla volta di 
Camporosso in Valcanale. 
Quest'anno il campo scuola si è 
svolto in maniera un pò diversa dal 
solito. Siamo stati ospiti della 
Casa di San Giuseppe Artigiano e 
della Casa delle Suore 
Scolastiche a Camporosso in 
Valcanale.

Vuoi giocare e divertirti nel fantastico mondo degli scout? L'associazione 
scout della minoranza slovena, Slovenska zamejska skavtska organizacija, ti 
invita all' evento Open day che si svolgerà sabato 2 ottobre 2021, tra le 
14.00 e 16.00, nel cortile dell'oratorio parrocchiale di San Giovanni (via San 
Cilino, 101). L’evento è rivolto ai bambini di età 3° elementare fino ai ragazzi 
della 2°superiore. Assieme agli scout i bambini potranno conoscere la giungla 
e giocare assieme ai suoi abitanti. I ragazzi invece, potranno assaggiare un po' 
di avventura che riserva loro  la vita nella natura degli scout. Info: Petra: +39 
3337907973; Saša: +39 3249018446

Il campo è stato diretto da don Tomaž Kunaver, con il forte aiuto di suor 
Gabrijela e suor Andreja. Nell'arco della settimana i giovani hanno 
conosciuto la figura e la testimonianza del giovane beato Carlo Acutis. 
Abbiamo svolto numerosi laboratori anche con svariate escursioni nella 
meravigliosa natura della Val Canale. Tutti i partecipanti, animatori 
compresi porteremo per sempre nei nostri cuori l'impronta che ci lascia 
questa settimana vissuta con gioia e fraternità. Anči e Franc 


