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• Domenica 8 novembre 2015
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero
ore 20.30 in chiesa. “Lectio divina” per i giovani
La comunità di Sant’Egidio
La comunità di Sant’Egidio è un’associazione di laici nella Chiesa, nata
a Roma nel 1968 da un gruppo di studenti liceali che desideravano mettere in
pratica la Parola di Gesù. Così iniziò il servizio e la vicinanza ai più poveri,
adulti e bambini delle baraccopoli nella periferia di Roma, nei volti dei quali la
comunità continua anche oggi a riconoscere i tratti del volto di Gesù, povero,
straniero, perseguitato.
A Trieste la comunità è presente da 25 anni dove ha fatto della preghiera
comune e del servizio si poveri, basi stabili di una amicizia fedele al fianco degli
anziani di San Giacomo, dei bambini con la Scuola della Pace, degli stranieri
con la scuola di lingua e cultura italiana, dei senza fissa dimora con la cena serale alla stazione, e dei rifugiati con una primaria assistenza e attività di integrazione. La Comunità si riunisce in una breve preghiera serale 3 volte a settimana
nella sede di via Romagna 22.
Il giorno di Natale la Comunità di Sant’Egidio mostra il suo più completo e luminoso volto: si organizza il pranzo di Natale come grande assemblea
di poveri e amici che si riunisce attorno al Signore che nasce. Tutti mangiano insieme, chi serve e chi è servito, in un’unica famiglia che si fa icona di un mondo
più umano che tutti desideriamo.

Nel mese di ottobre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 1.055,00. Grazie per la generosità!
Sito internet della parrocchia:

www.svdp-trieste.it
Per chi lo desidera è disponibile anche una “Newsletter” per
essere aggiornati su tutto ciò che avviene in parrocchia e
nell’attiguo oratorio.
L’iscrizione è attraverso il codice qui a fianco o a questo
link: http://www.svdp-trieste.it/newsletter.

8 novembre 2015

Trentaduesima Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal primo libro dei Re (17, 10-16)
«La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e la portò a
Elia».
Salmo Responsoriale: (Salmo 145)
Loda il Signore, anima mia.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (9, 24-28)
«Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (2, 38-44)
«Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva».

Promossa dalla Caritas Diocesana, si rinnova sabato 7 e domenica
8 novembre la “Giornata della Raccolta Alimentare” per l’Emporio della Solidarietà.
Tra i generi alimentari e di prima necessità che ci sono indispensabili, abbiamo bisogno di olio, latte, zucchero, scatolame (carne, tonno,
sgombro, legumi), detersivi, carta igienica, prodotti per l’igiene per
bambini e adulti.
Chi lo desidera può depositare ciò che avrà deciso di donare all’altare laterale appositamente allestito o in sacrestia.

