
AVVISI

• Domenica 31 gennaio 2016
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 3 febbraio 2016
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al matrimonio.

• Giovedì 4 febbraio 2016 - primo giovedì del mese
ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione per le Vocazioni.

• Venerdì 5 febbraio 2016 - primo venerdì del mese
ore 17.30 in chiesa: Celebrazione in onore del Sacro Cuore 

di Gesù.

Gli avvisi settimanali e altre notizie riguardanti la vita della comunità 
parrocchiale si possono trovare anche in internet all’indirizzo: http://
www.svdp-trieste.it. A questo link è anche possibile iscriversi alla 
newsletter parrocchiale degli avvisi.

Quarta  Domenica  fra  l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (1, 4-5. 17-19)
 «Ti ho stabilito profeta delle nazioni».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 70) 
 La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (12, 
31 - 13,13)

 «Rimangono la fede, la speranza, la carità; ma la più grande di tutte 
è la carità». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (4, 21-30)
 «Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei».
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31 gennaio 2016

Diocesi di Trieste
Giornata per la vita 2016
Domenica 7 febbraio 2016

“La misericordia fa fiorire la vita”

ore 10.00: Chiesa Ospedale Burlo Garofalo (via dell’Istria, 65)
 Santa Messa celebrata dal vescovo mons. Giampaolo 

Crepaldi.

Martedì 2 febbraio 2016
festa Della presentazione Di Gesù al tempio

A tutte le Sante Messe (7.30 - 8.30 - 18.00)
Benedizione delle candele (in fondo alla chiesa),

processione e Celebrazione Eucaristica.

Domenica 7 febbraio si celebra la Giornata per la vita che avrà per tema: “la miseri-
corDia fa fiorire la vita”. Alle porte della chiesa, dopo la celebrazione delle Sante 
Messe, saranno offerte, assieme a materiale informativo, le “primule della vita”. Le 
offerte raccolte saranno impiegate per la diffusione della cultura della vita.


