
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.

Seconda  domenica  di QuareSima (c)

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (15, 5-12. 17-18)
 «Dio stipula l’alleanza con Abram fedele».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 26) 
 Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (3, 17- 4, 1)
	 «Cristo	ci	trasfigurerà	nel	suo	corpo	glorioso».	

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (9, 28-36)
 «Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto».
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21 febbraio 2016

cattedra di San GiuSto

QuareSima 2016

Mercoledì 24 febbraio alle ore 20.30 in cattedrale il secondo 
incontro della Cattedra di San Giusto dal tema Francesco e 
la misericordia. Interverranno il vescovo mons. Crepaldi e il 
giornalista Andrea Tornielli. 

conSeGna Premio “andrea Bottali”

La prematura scomparsa di Andrea Bottali, giovane della nostra par-
rocchia appartenente al Gruppo di Azione Cattolica, avvenuta il 22 
febbraio 1997, ha spinto la famiglia insieme alla parrocchia a istitui-
re una fondazione a lui dedicata con lo scopo di assegnare ogni anno 
una somma per sostenere un giovane o a una famiglia.
Quest’anno il premio è stato assegnato ad un giovane della parroc-
chia.
Per Andrea sarà celebrata una Santa Messa lunedì 22 febbraio, alle 
ore 18.00 in chiesa.

22 FeBBraio

cattedra di San Pietro

Il 22 febbraio per il calendario della Chiesa cattolica rappresenta il 
giorno della festa della Cattedra di San Pietro. Si tratta della ricor-
renza in cui viene messa in modo particolare al centro la memoria 
della peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia 
ci ha tramandato l’esistenza di due cattedre dell’Apostolo: prima 
del suo viaggio e del suo martirio a Roma, la sede del magistero 
di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. E la liturgia celebrava 
questi due momenti con due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e 
il 22 febbraio (Antiochia). La riforma del calendario le ha unificate 
nell’unica festa di oggi. Essa - viene spiegato nel Messale Romano - 
“con il simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di maestro 
e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito, nella sua 
persona e in quella dei successori, principio e fondamento visibile 
dell’unità della Chiesa”.

(Martirologio romano)

uFFicio Parrocchiale
Lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30

giovedì dalle 18.00 alle 19.30



AVVISI

• Domenica 21 febbraio 2016
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Lunedì 22 febbraio 2016
ore 18.00 in chiesa: Santa Messa in suffragio di Andrea Bottali.

• Mercoledì 24 febbraio 2016
ore 20.45 in oratorio: Incontro per fidanzati in preparazione al 

matrimonio.

• Giovedì 25 febbraio 2016
ore 18.30 in biblioteca: Riflessione sulla Liturgia della Parola della 

Terza domenica di Quaresima (don Lucio).

• Venerdì 26 febbraio 2016
ore 17.15 in chiesa:  Via Crucis.

Domenica 28 febbraio alle ore 11.00 in biblioteca il secondo 
di una serie di incontri tenuti dalla pedagogista Elisabetta Ma-
driz sul tema “Genitori oGGi: forMe e siGnificati dell’educare 
in faMiGlia”. L’appuntamento di questa settimana verterà su “Il 
bambino 3-6 anni: la seconda infanzia”.

Durante il tempo di Quaresima e di Pasqua
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle Lodi

da domenica 28 FeBBraio a martedì 1° marzo

SOLENNE ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA 
PER LE QUARANTORE

In fondo alla chiesa è possibile trovare i fogli dove segnare il proprio 
nome per i turni di adorazione.
 A tutti viene rivolto l’invito a passare in chiesa, soprattutto nei 
momenti che rischiano di essere più “vuoti”: dalle 12.00 alle 16.00.

• Domenica 28 febbraio 2016  (ore 12.15 - 19.00)
ore 18.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria con inse-

rito il canto del Vespero.

• Lunedì 29 febbraio 2016 (ore 9.00 - 18.00 / 20.30 - 22.00)
ore 16.30 in chiesa: Momento di adorazione per i ragazzi.
ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria.
ore 20.30 in chiesa: Ora di adorazione per i giovani.

• Mercoledì 1° marzo 2016 (ore 9.00 - 18.00)
ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria.

Da giovedì 11 febbraio 2016, tutti i giovedì di Quaresima alle 18.30 in 
Biblioteca (via Ananian 5), don Lucio Gridelli terrà una serie di incon-
tri sulla liturGia della Parola della domenica successiva.

Venerdì 26 febbraio - alle ore 18.00 - il vescovo Eugenio presiede-
rà la Celebrazione Eucaristica in suffragio di don Bruno Speranza.

Domenica 28 febbraio
asseMblea diocesana dell’azione cattolica

ore 14.30 - Seminario Vescovile

LA FORZA DEL PASSATO
IL CORAGGIO DEL FUTURO


