AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 2 ottobre 2016
ore 12.00 in chiesa:
Supplica alla Madonna di Pompei.
ore 16.00 a san Giusto: Pellegrinaggio giubilare in cattedrale.

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

• Giovedì 6 ottobre 2016
ore 17.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.

2 ottobre 2016

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

VENTISETTESIMA DOMENICA
Ottobre è il mese del Rosario.
Ogni sera alle 17.30 (sabato 18.30)
Rosario e benedizione Eucaristica.

FRA L’ANNO

(C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Abacuc (1, 2-3; 2, 2-4)
«Il giusto vivrà per la sua fede».

Con domenica 9 ottobre riprende il Canto del Vespero: ogni domenica
e solennità alle ore 18.30 in chiesa.
Nel mese di settembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 855,00. Grazie di cuore a tutti.

INDULGENZA: CHE COS’È?, PERCHÈ?

Salmo Responsoriale: (dal salmo 94)
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1,
6-8. 13-14)
«Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (17, 5-10)
«Se aveste fede!».

(a cura di Maria Righi)

Lo stesso Concilio di Trento sottolinea il fatto che la fervente carità che
dà forma alla conversione può puriﬁcare il peccatore in modo totale. Ancora una volta il primato è della Carità (o dell’amore gratuito, generoso,
misericordioso che viene da Dio).
“Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono, tuttavia,
le pene temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, sopportando
pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere e, venuto il giorno,
affrontando serenamente la morte, di accettare come una grazia queste
pene temporali del peccato; deve impegnarsi, attraverso le opere di misericordia e di carità, come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di
penitenza, a spogliarsi completamente dell’«uomo vecchio » e a rivestire
«l’uomo nuovo » (n. 1473)
(continua)

Con sabato 1° ottobre le sante Messe feriali del mattino
sono celebrate alle ore 7.30 e 8.30
Da lunedì 3 ottobre la Santa Messa feriale della sera
è celebrata alle ore 18.00
Da lunedì 3 ottobre riapre l’oratorio con il consueto orario
(lunedì-venerdì 16-19, sabato 17-19). In occasione della riapertura
lunedì 3 ottobre gli animatori organizzano un pomeriggio di giochi
e animazione e faremo merenda insieme con ciò che ciascuno avrà
portato.

