PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

SENTIRE CON LA CHIESA

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

SINTESI E BREVE COMMENTO DELLA BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO
a cura di Rita de Castro

MISERICORDIÆ VULTUS
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia
Francesco vescovo di Roma Servo dei Servi di Dio
a quanti leggeranno questa lettera grazia, misericordia e pace.
La Chiesa Madre misericordiosa
La vita della Chiesa, Sposa di Cristo, non può che essere intrisa di
misericordia che si fa tenerezza, testimonianza verso un mondo privo di
misericordia.
“La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore
misericordioso e compassionevole” perché solo “Il perdono è una forza
che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con
speranza.”.
Già san G. Paolo II guardando allo sviluppo della scienza e della
tecnica affermava che: “Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superﬁcialmente, sembra che non lasci spazio alla misericordia …”.
Papa Francesco si rifà ancora alle parole di san G.Paolo II nel ricordare come: «La Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama
la misericordia – il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore – e
quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore di cui
essa è depositaria e dispensatrice».
È la Chiesa la vera e unica mediatrice tra Dio e gli uomini, è essa
stessa la verità e l’amore di Cristo: un amore che si fa dono, offerta di espiazione per giungere al perdono.
L’invito di Francesco è tuttavia rivolto ad ogni dove si trovano
cristiani: parrocchie, comunità, associazioni… che devono essere “oasi di
misericordia”. Lo saranno solo quando non mancherà un impegno personale che deve partire dall’ascolto orante della Parola di Dio per passare al
silenzio amoroso della meditazione, alla vita di unione e di comunione, alla
preghiera di Cristo “Padre”.
(continua)
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QUINDICESIMA DOMENICA

FRA L’ANNO

(C)

Prima lettura: Dal libro del Deuteronomio (30, 10-14)
«Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta in pratica».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 18)
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1, 15-20)
«Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37)
«Chi è il mio prossimo?».
Martedì 12 luglio, alle ore 20.30, in biblioteca, riunione per tutti coloro che
vogliono collaborare alla realizzazione della Sagra parrocchiale.

CELEBRAZIONI FESTIVE
Sante Messe
ore 7.15; 8.00 (in lingua slovena); 9.00, 10.00; 11.30; 19.00

CELEBRAZIONI FERIALI
Sante Messe: ore 8.00; 18.30
Rosario e benedizione Eucaristica: ore 18.00

