
                                          3 luglio 2022
 

                           Avvisi e appuntamenti per la Comunità
● Un grandissimo Grazie a tutte e a tutti per la preparazione, l’organizzazione e la 

realizzazione della Festa e delle celebrazioni per il nostro santo Patrono San Giovanni. 
Grazie per la super cena con grigliata parrocchiale: una condivisione gustosa e gioiosa 
che fa benissimo a tutta la comunità ed al rione.

● Si ricorda che per il mese di luglio l’oratorio resterà aperto nei giorni di martedi e 
giovedi dalle 17 alle 19. Inoltre, il giovedi alle ore 19 in oratorio ci sarà la Messa, 
seguita dal Sangiovediamoci, con la possibilità di fermarsi a mangiare una pizza in 
compagnia. Vi aspettiamo!

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 10:00 -11:30, Venerdì 17:00 -18:00

Sito parrocchiale: www.sangiovannidecollato.it
IBAN: IT83M0533602201000040066139

con San Giovanni

Commento alla Buona Notizia
Lc 10, 1-12. 17-20

Calendario Liturgico Settimanale

D 3
XIV Domenica 

Tempo 
ordinario

                                        
  8.30        
10.00      
11.00                

    
   17.00
   19.00

           S. Messa
            sv. Maša
           S. Messa
        
      Battesimo Aurora
          S. Messa   

      L 4
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della elezione 
di S. E. Mons. 
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nostro 
Vescovo
(2009)

  8.30
19.00

S. Messa 
S. Messa +Maria Fontanesi e 

Massimiliano

M 5 8.30
19.00

S. Messa
S. Messa +Emilio (esequie)

M 6
B. Maria 
Teresa

Ledochowska
vergine
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diocesana)

8.30 

19.00

S. Messa

           S. Messa

G 7

8.30
 9.00-18.45
   19.00   

S. Messa
Adorazione eucaristica 

S. Messa
in oratorio-

SanGiovediamoci

V 8

8.30

19.00

S. Messa (in chiesa)
nel LX anniversario di 

Ordinazione di don Giuliano 
Vattovani

S. Messa 

S 9 8.30
19.00

S. Messa 
S. Messa       +Beatrice e Claudio

La liturgia odierna, attraverso le sue scritture, ci conduce in un itinerario che ha come 
sfondo la gioia per le grandi opere del Signore. Nella prima lettura, la gioia di tutti i popoli 
per Israele che fa ritorno dall’esilio a Babilonia viene descritta con delicate immagini 
materne: sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni, succhierete e vi 
delizierete al petto della sua gloria […] a Gerusalemme sarete consolati. Nel brano 
dell’evangelista Luca, invece, siamo pervasi dalla gioia che i 72 provano dopo aver 
sperimentato l’efficacia del loro annuncio, allorché sono inviati dal Signore Gesù a due a 
due per villaggi e città. La gioia è un sentimento che deve sempre possedere chi segue il 
Signore, essa nasce dalla fiducia di aver sempre Dio al proprio fianco, anche nei 
momenti più bui (questo è l’insegnamento che il popolo d’Israele ha tratto dall’esilio). 
Tenuto conto di ciò, non si può pensare quindi che la missione evangelizzatrice sia 
portata avanti da persone musone, scontente oppure dubbiose della forza 
performatrice che viene impressa all’annuncio del Vangelo dallo Spirito Santo. Infatti, 
nell’annuncio del Vangelo è Dio stesso che si approssima all’uomo e questo è il 
mistero che, se conquista il cuore di chi annuncia, conquisterà anche il cuore di chi 
ascolta. Se questo è vero, vuol dire che Dio ritiene l’uomo suo compagno: siamo infatti 
collaboratori di Dio dirà S. Paolo alla comunità di Corinto. Ogni volta che nella nostra 
testimonianza di fede sperimentiamo letizia profonda, possiamo sentire riecheggiare 
intimamente l’esultanza di Cristo con queste parole: Ti rendo lode, o Padre […] perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza (Lc 10,21). Accogliamo con stupore e 
meraviglia tutte le opere con le quali il Signore Gesù Cristo ci ha accompagnato nella 
nostra vita, facciamone memoria e trasmettiamola con gioia e letizia.



I FOGHI DE SAN GIOVANNI NELLA TESTIMONIANZA DI DON 
GIULIANO VATTOVANI NEL LX DELLA SUA ORDINAZIONE 
SACERDOTALE (8 luglio 2022)

Sono delle icone del Rione di San Giovanni, che affascinano tutti, bambini e anziani, 
come contemplare il cielo stellato notturno. Il fuoco ti parla di luce, bellezza, colori e 
calore soprattutto negli affetti familiari: la famiglia del bel tempo dei primi foghi, era 
radunata attorno al fogolar, con sopra la pignata per la polenta e noi nonni e nipoti 
attorno.

Per chi ha fatto l’esperienza dello scoutismo, quella del fuoco è una esperienza unica 
e se la porterà per tutta la vita. Qui a San Giovanni, sono passati tanti ragazzi, con i 
canti, le danze, attorno ai vari falò e rammento la preghiera finale con il canto 
Vergine di luce:

“viene la notte e distende il suo mantello di vel ed il campo calmo e silente si 
raccoglie nel mister.
RIT: O Vergine di luce, stella dei nostri cuor, ascolta la preghiera, Madre degli 
esplorator”.

E per me, in questo mese di prete per 60 anni, quali sono stati i pensieri e sentimenti 
del fogo 2022?

Le scintille che salivano sfavillanti verso il cielo, mi hanno fatto memoria dei parroci, 
che hanno acceso il fuochi e poi…via via sono diventati stelle cadenti… Dalla mia 
memoria, spunta la stella meravigliosa di don Giovanni Albonese, e poi il mio padre 
spirituale don Fabio Ritossa, mio compagno di viaggio nella parrocchia di San Luca 
negli anni ’90/2000.

Ora, vorrei prenotare l’accensione del fogo 2023 e chiedo, in anteprima a don 
Sergio, di poter fare una danza al Dio della strada e della vita, e accendere io, in 
qualità di ex parroco e scout, il fogo de San Giovanni.

don Giuliano

Un’Estate giovanissima per crescere Insieme!


