SAN VINCENZO
IN FESTA!
Sagra nei giorni
27 - 28 - 29 agosto
2 - 3 - 4 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Le serate saranno allietate con la partecipazione musicale di:
sabato 27
domenica 28
lunedì 29
venerdì 2 settembre
sabato 3
domenica 4

Sardoni Barcolani Vivi (concerto)
Maxino
Riccardo Tosti
Riccardo Tosti
Andrea Guzzardi
Maxino

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

28 agosto 2016

VENTIDUESIMA DOMENICA

FRA L’ANNO

(C)

Prima lettura: Dal libro del Siracide (3, 19-21. 30-31)
«Fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 67)
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (12, 18-19. 22-24)
«Vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (14, 1. 7-14)
«Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».

TUTTI I GIORNI
• MERCATINO DEL LIBRO: in oratorio dalle 18.00 alle 23.00
• MERCATINO DEI VESTITI E OGGETTISTICA: in Sala delle Colonne dalle 16.00
alle 20.00
• BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

AVVISI
• Giovedì 1° settembre 2016
ore 17.30 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.

SANT’AGOSTINO
Tagaste (Numidia), 13 novembre 354 – Ippona (Africa), 28 agosto 430
Sant’Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia - attualmente SoukAhras in Algeria - il 13 novembre 354 da una famiglia di piccoli proprietari terrieri.
Dalla madre riceve un’educazione cristiana, ma dopo aver letto l’Ortensio di Cicerone
abbraccia la ﬁlosoﬁa aderendo al manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, città
in cui conosce sant’Ambrogio. L’incontro si rivela importante per il cammino di fede
di Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. Successivamente ritorna in Africa
con il desiderio di creare una comunità di monaci; dopo la morte della madre si reca a
Ippona, dove viene ordinato sacerdote e vescovo. Le sue opere teologiche, mistiche,
ﬁlosoﬁche e polemiche - quest’ultime riﬂettono l’intensa lotta che Agostino intraprende
contro le eresie, a cui dedica parte della sua vita - sono tutt’ora studiate. Agostino per
il suo pensiero, racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città di Dio», ha meritato il
titolo di Dottore della Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai Vandali, nel 429 il santo si
ammala gravemente. Muore il 28 agosto del 430 all’età di 76 anni.

