AVVISI
• Domenica 30 ottobre 2016
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Martedì 1° novembre 2016 - Solennità di Tutti i Santi
è festa di precetto
Sante Messe secondo l’orario festivo: 7.15 - 8.00 in lingua slovena - 9.00 - 10.00 11.30 - 19.00

ore 18.30 in chiesa:

Solenne canto del Vespero.

• Mercoledì 2 novembre 2016 - Commemorazione di tutti i
fedeli defunti
Sante Messe del mattino secondo l’orario feriale

ore 18.30 in chiesa:
ore 19.00 in chiesa:

Canto del Vespero.
Santa Messa in suffragio di tutti i fedeli
defunti della Parrocchia.
ore 20.30 a Montuzza: Processione verso la Cattedrale, passaggio
della porta Santa, veglia in onore del Santo
Patrono e per chi lo desidera adorazione Eucaristica prolungata per tutta la notte.
• Giovedì 3 novembre 2016 - San Giusto
Sante Messe secondo l’orario feriale

ore 10.00 a S. Giusto: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo.
ore 17.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni e solenne
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

30 ottobre 2016

TRENTUNESIMA DOMENICA

FRA L’ANNO

(C)

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (11, 22-12, 2)
«Hai compassione di tutti, perché ami tutte le cose che esistono».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 144)
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (1, 11-2, 2)
«Sia gloriﬁcato il nome di Cristo in voi, e voi in lui».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-10)
«Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto».

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

UFFICIO PARROCCHIALE

Questa domenica 30 ottobre a tutte le sante Messe

Lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30
giovedì dalle 18.00 alle 19.30

(19.00 festiva del sabato sera - 7.15 - 8.00 in lingua slovena - 9.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00)
è possibile votare i rappresentati del nuovo
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (2016 - 2021).

Novembre è il mese dedicato ai defunti. Ogni sera alle ore 17.30 (sabato
alle ore 18.30) preghiera del Rosario per tutti i defunti e benedizione
Eucaristica.

Votazioni al termine di ogni celebrazione

INDULGENZA: CHE COS’È?, PERCHÈ?
(a cura di Maria Righi)

Una scritta latina completa il racconto pittorico. Tradotta dice: “Al povero
e all’indigente ha aperto le sue mani e il cuore”. Si riferisce a S.Vincenzo e con
tono d’invito a ogni fedele.
Avendo contemplato il dipinto di Folco Jacobi su S.Vincenzo de’ Paoli
nelle sue opere di misericordia, vediamo di ricavarne altri spunti di riﬂessione
per la misericordia vissuta da ciascuno di noi.
Le mani del Santo rivolte l’una verso l’alto e l’altra verso il basso ci
parlano dell’amore verso Dio e verso il prossimo e anche di quanto si riceve e si
dà in ogni gesto di carità.
Il sacco offerto parla di dar da mangiare agli affamati così come il paniere vuoto.
L’anfoar, dipinta nel 1998, vicina ad un uomo di colore ci ricorda la sete – dar da
bere - del Sahel e dell’Africa tutta. Il mantello che viene appoggiato sulle spalle
dell’uomo seduto a terra …. di vestire gli ignudi. I ragazzi l’uno a destra del Santo
e l’altro a sinistra seduto interpretano forse due opere di misericordia: insegnare a
chi non sa e consigliare i dubbiosi. L’attenzione verso la donna seduta ci ricorda
di visitare gli infermi. Alle spalle del Santo la madre che stringe a sé un ragazzo
consola l’afﬂitto. L’uomo di colore vestito di verde chiede e offre il perdono. La
ragazza in preghiera lo fa probabilmente per i vivi e per i defunti.
Ognuno di noi può ispirarsi all’affresco per incarnare nel suo quotidiano tali opere,
corporali e spirituali. E se il pensiero riandasse ai n ostri servizi tanto normali
quanto indispensabili? Perché non illuminarli di carità o ripensarli come gesti
concreti di quell’Amore sul quale saremo giudicati?
Prepariamo da mangiare o serviamo a tavola, facciamo buon uso del cibo senza
spreco, anzi condividendo quanto risulta in eccesso. Beviamo e offriamo bibite
sane, sempre, senza spreco d’acqua, teniamo in buon conto abiti e vestiario, lavando con cura e condividendo quanto non è più necessario. C’è qualcuno fra noi
in grado di alloggiare che è nel bisogno? Le nostre visite ad anziani e ammalati
hanno l’amorevole calore del rispetto, dell’attenzione, della premura a piccole e
indispensabili necessità? I nostri funerali e l’andare alle tombe dei defunti possono diventare gesti squisiti di umanità e fraterna carità. Ogni opera educativa,
di consiglio, di conforto, ogni parola, gesto intenzione di perdono puriﬁca chi lo
fa e apporta un gran bene spirituale a chi lo riceve.
L’anno della misericordia con l’offerta delle indulgenze per i vivi e per i defunti
ci richiama all’incommensurabile dono della comunione dei Santi (o credenti in
Cristo) ora e per sempre.

1° NOVEMBRE

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Prima lettura: Dal libro dell’Apocalisse (7, 2-4. 9-14)
«Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 23)
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3, 1-3)
«Vedremo Dio così come egli è».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
«Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli».

3 NOVEMBRE

SOLENNITÀ DI SAN GIUSTO MARTIRE
PATRONO DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (3, 1-9)
«Li hai graditi come un olocausto».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 15)
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 35-39)
«Né morte né vita potrà mai separarci dall’amore di Dio».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 24-26)
«Se il chicco di grano muore, produce molto frutto».

