AVVISI
• Domenica 14 febbraio 2016
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 17 febbraio 2016
ore 20.45 in oratorio:

Incontro per fidanzati in preparazione al
matrimonio.

• Giovedì 18 febbraio 2016
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione penitenziale con la possibilità
di accostarsi al sacramento della confessione.
ore 18.30 in biblioteca: Riflessione sulla Liturgia della Parola della
Seconda domenica di Quaresima (don Lucio).
• Venerdì 19 febbraio 2016
ore 16.00 in chiesa:
Via Crucis per i fedeli di lingua slovena.
ore 17.15 in chiesa:		 Via Crucis.

Nel 2015, nella nostra parrocchia, sono stati celebrati 28 battesimi,
2 matrimoni; 48 ragazzi si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucarestia e 33 hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Nel rione sono decedute 131 persone i cui familiari hanno chiesto
i funerali religiosi e per 12 di esse le esequie si sono svolte nella chiesa
parrocchiale.
A favore dell’AIFO (associzione per i malati di lebbra) è stata ricavata la somma di 830,00 € attraverso l’offerta del miele.

Durante la Giornata per la vita il 1° febbraio scorso, sono state
raccolte offerte pari a € 933,81. L’importo è stato totalmente devoluto
al Movimento per la Vita.

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

14 febbraio 2016

Prima Domenica di Quaresima (C)
Prima lettura: Dal libro del Deuteronòmio (26,4-10)
«Professione di fede del popolo eletto».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 90)
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (10,8-13)
«Professione di fede di chi crede in Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13)
«Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo».

Domenica 14 febbraio alle ore 11.15 in biblioteca il primo
di una serie di incontri tenuti dalla psicologa Elisabetta Madriz sul tema “Genitori oggi: forme e significati dell’educare in famiglia”. Il primo verterà su “Il bambino 0-3
anni: la prima infanzia”.
Durante il tempo di Quaresima e di Pasqua
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa
Preghiera delle Lodi

