INDULGENZA: CHE COS’È?, PERCHE’?

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

(a cura di Maria Righi)

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

Niente di automatico dunque né di “superstizioso”, ma fede
sincera nei meriti di Cristo e nella Chiesa - comunione dei santi.
“La santa madre chiesa, perciò, avendo per fondamento tali
verità, mentre di nuovo raccomanda ai suoi fedeli l’uso delle indulgenze, come cosa carissima al popolo cristiano per molti secoli e
anche ai nostri giorni, a quanto attesta l’esperienza, non intende
assolutamente diminuire il valore degli altri mezzi di santiﬁcazione
e di puriﬁcazione e in primo luogo del sacriﬁcio della messa e dei
sacramenti, specialmente del sacramento della penitenza. Né vuole
diminuire l’importanza di quegli aiuti abbondanti che sono i sacramentali e delle opere di pietà, di penitenza e di carità. Tutti questi
mezzi hanno in comune il fatto che tanto più efﬁcacemente causano
la santiﬁcazione e la puriﬁcazione quanto più strettamente il fedele
si unisce a Cristo capo e al corpo della chiesa con la carità. La preminenza della carità nella vita cristiana è confermata anche dalle
indulgenze. Le indulgenze, infatti, non possono essere acquistate
senza una sincera conversione e senza l’unione con Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte. Viene conservato dunque
l’ordine della carità, nel quale si inserisce la remissione delle pene
grazie alla distribuzione del tesoro della chiesa. La chiesa, inﬁne,
raccomandando ai suoi fedeli di non abbandonare né di trascurare le
sante tradizioni dei padri, ma di accoglierle come un prezioso tesoro
della famiglia cattolica e di tenerle nella dovuta stima, lascia tuttavia
che ciascuno usi di questi mezzi di puriﬁcazione e di santiﬁcazione
nella santa e giusta libertà dei ﬁgli di Dio;….” (I.d. n.11).
L’ordine della carità è la regola perfetta da cui nasce la santa
e giusta libertà dei ﬁgli di Dio. La libertà di fare il bene è dono dello
Spirito di Dio che va fatto fruttiﬁcare.
(continua)

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

18 settembre 2016

VENTICINQUESIMA DOMENICA

FRA L’ANNO

(C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Amos (8, 4-7)
«Contro coloro che comprano con denaro gli indigenti».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 112)
Benedetto il Signore che rialza il povero.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2,
1-8)
«Si facciano preghiere per tutti gli uomini a Dio il quale vuole che
tutti gli uomini siano salvati».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (16, 1-13)
«Non potete servire Dio e la ricchezza».

Martedì 27 settembre
Solennità di San Vincenzo de’ Paoli
ore 19.00 in chiesa
Solenne concelebrazione Eucaristica
presieduta dal vescovo mons. Eugenio Ravignani.

Solennità del Patrono
san Vincenzo de’ Paoli

Catechesi 2016 - 2017
Iscrizioni in oratorio
da lunedì 19 a venerdì 23 settembre
dalle 17.30 alle 18.30

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

CALENDARIO SETTIMANALE

ore 16.00 in chiesa
UNZIONE DEI MALATI
Chi vuole partecipare ma non ha mezzi per raggiungere la chiesa,
può chiamare in Ufﬁcio Parrocchiale nei giorni:
lunedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

TRIDUO LITURGICO
sabato 24, domenica 25, lunedì 26
ore 18.00 in chiesa

SABATO 24 SETTEMBRE - ORE 19.45

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

3a elementare

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

4a elementare

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

5a elementare

16.30 - 17.30

2a elementare

1a media
2a media

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

16.30 - 17.30
ACR
(Azione
Cattolica
dei Ragazzi)
15.30 - 17.00

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

dalla
1a elementare
alla 2a media

16.30 - 17.30

Gli incontri inizieranno a partire da lunedì 10 ottobre

(al termine della Santa Messa)

CONCERTO
per organo e ﬂauto traverso
organo: Francesco Bernasconi - ﬂauto: Sara Bembi

DOMENICA 25 SETTEMBRE
in oratorio
... a pranzo insieme condividendo ciò che ognuno offre

COLLETTA A FAVORE DEI TERREMOTATI
nell’urna al centro della chiesa

Pellegrinaggio Giubilare in cattedrale
domenica 2 ottobre
sabato 1° ottobre
ore 17.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale con la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione
domenica 2 ottobre
ore 15.15:
Partenza dalla chiesa di san Vincenzo per recarsi in
processione alla cattedrale di san Giusto
ore 16.00:
Celebrazione Giubilare in cattedrale

