AVVISI
• Domenica 17 aprile 2016
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Mercoledì 20 aprile 2016
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione
al matrimonio.

17 aprile 2016

• Giovedì 21 aprile 2016
ore 18.30 in oratorio: Celebrazione Penitenziale con la possibilità di accostarsi al sacramento della
Confessione.

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (13, 14. 43-52)
«Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani».

Dal Messaggio di Papa Francesco per la
53a Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
La vocazione nasce nella Chiesa. Fin dal sorgere di una vocazione è
necessario un adeguato “senso” della Chiesa. Nessuno è chiamato esclusivamente per una determinata regione, né per un gruppo o movimento
ecclesiale, ma per la Chiesa e per il mondo. «Un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi
armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti»
(Evangelii Gaudium, 130)...
La vocazione cresce nella Chiesa. Durante il processo di formazione, i
candidati alle diverse vocazioni hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità ecclesiale, superando la visione limitata che tutti abbiamo all’inizio... Per quelli che sono già in formazione, la comunità ecclesiale rimane sempre l’ambito educativo fondamentale, verso cui si sente
gratitudine.
La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. Dopo l’impegno definitivo, il
cammino vocazionale nella Chiesa non finisce, ma continua nella disponibilità al servizio, nella perseveranza, nella formazione permanente. Chi
ha consacrato la propria vita al Signore è disposto a servire la Chiesa dove
essa ne abbia bisogno.

Quarta Domenica di Pasqua (C)

Salmo Responsoriale: (dal salmo 99)
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
(7, 9. 14-17)
«L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque
della vita».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 27-30)
«Alle mie pecore io do la vita eterna».

Luglio Insieme 2016
20 giugno - 15 luglio

“Una vita da sballo”
Iscrizioni
• da martedì 26 aprile a venerdì 29 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, in
oratorio, per chi è GIÀ TESSERATO.
• da lunedì 2 maggio a mercoledì 4 maggio, con il medesimo orario,
le iscrizioni saranno aperte a TUTTI.

