AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Domenica 13 marzo 2016
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

• Lunedì 14 marzo 2016
ore 20.30 in biblioteca: Incontro rappresentanti Gruppi parrocchiali

per l’animazione e i servizi della Settimana
Santa.

Quinta Domenica

• Mercoledì 16 marzo 2016
ore 20.45 in oratorio:

13 marzo 2016

Incontro per fidanzati in preparazione al
matrimonio.

• Giovedì 17 marzo 2016
ore 18.30 in biblioteca: Riflessione sulla Liturgia della Parola della
Domenica delle Palme (don Lucio).
• Venerdì 18 marzo 2016
ore 17.15 in chiesa:		 Via Crucis.

di

Quaresima (C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (43, 16-21)
«Ecco, io faccio una cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio
popolo».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 125)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (3, 8-14)
«Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo».

San Giuseppe (19 marzo)
Questa celebrazione ha profonde radici bibliche; Giuseppe è l’ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del Signore attraverso l’umile via dei
sogni. Come l’antico Giuseppe (figlio di Giacobbe), è l’uomo giusto e
fedele (Mt 1,19) che Dio ha posto a custode della sua casa. Egli collega
Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno dall’Egitto,
rifacendo il cammino dell’Esodo. Pio IX lo ha dichiarato patrono della
Chiesa universale e Giovanni XXIII ha inserito il suo nome nel Canone
romano (Preghiera Eucaristica I).
(Messale Romano)

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (15, 1-3. 11-32)
«A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita, facendomi
conforme alla sua morte».

Domenica delle Palme - 20 marzo
ore 9.30: ritrovo in Piazza Perugino, benedizione dei rami d’olivo e
lettura del Vangelo di Luca; segue la
Processione
per le vie Ghirlandaio, Limitanea, Donadoni, Petronio,
ore 10.00: in chiesa - Celebrazione Eucaristica

