PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE

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

2017

Nome ________________________________________________
Cognome _____________________________________________
Telefono ______________________________________________
Via __________________________________________________
Numero civico _________________________________________
Cognome sul campanello ________________________________
Le benedizioni si svolgeranno il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle
16.00 alle 18.00. Trattandosi della benedizione della Famiglia nella casa è opportuno
individuare un orario in cui possano esserci tutti i membri della famiglia.
Indicare di seguito le giornate e gli orari di preferenza.

Matt.
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

Pom.

Matt.

Pom.

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

15 gennaio 2017

SECONDA DOMENICA FRA L’ANNO (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (49, 3. 5-6)
«Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 39)
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1,
1-3)
«Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 29-34)
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo».

Martedì

18 - 25 gennaio 2017

Giovedì

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

- Consegnare il modulo in sagrestia o in oratorio a don Francesco.
- Le benedizioni inzieranno lunedì 30 gennaio, un sacerdote vi contatterà per definire
il giorno e l’ora.
- Per chiarimenti o per individuare orari diversi da quelli scritti sopra, contattare don
Francesco personalmente, tramite e-mail (don.francesco@svdp-trieste.it) o telefonicamente al numero 040390250.

« L’AMORE DI CRISTO
CI SPINGE VERSO LA RICONCILIAZIONE

(cfr 2 Cor 5, 14-20)

»

AVVISI

IL TEMPO ORDINARIO
Il Tempo Ordinario è quel periodo dell’Anno liturgico che inizia il
giorno seguente la Festa del Battesimo di Gesù e ha una prima conclusione il
martedì precedente il Mercoledì delle Ceneri; riprende poi il giorno dopo la
Pentecoste e termina deﬁnitivamente con la Prima domenica di Avvento.
In questo lungo periodo sono presenti molte feste del Signore, della
Madonna, degli Apostoli e dei Santi. È il tempo in cui la Chiesa riﬂette e
celebra pacatamente il mistero del suo Fondatore.
Il colore liturgico proprio di questo tempo è il verde, intervallato da
altri colori nelle Feste di Maria e dei Santi.
Detto anche “Tempo per annum”, esso è dedicato al “cammino” della Chiesa nella quotidianità della vita di tutti i giorni.
In questo quadro d’ordinaria amministrazione e sempre vigile attenzione per non smarrire la meta deﬁnitiva e vera, la Chiesa vive le tappe e le
situazioni vissute da Gesù condotta per mano dai percorsi dei Vangeli sinottici di Marco (prima scoperta di Gesù, anno B), Matteo (il cammino del discepolo, anno A) e Luca (l’annuncio degli evangelizzatori, anno C). Al seguito
di questi maestri e con piccoli interventi tratti dall’evangelista Giovanni, il
bagaglio del Tempo Ordinario si fa ricco e variegato di sviluppi: c’è il percorso dei discepoli, ci sono i detti di Gesù, ma ancora ci sono una galleria di
ﬁgure bibliche, di similitudini e parabole e di discorsi del Cristo entro cui la
Chiesa e il cristiano si muovono e fanno sempre più approfondita conoscenza di Gesù ﬁno a giungere alla gloria deﬁnitiva nel regno del Padre. Ci sono
però anche tutta quella miriade di santi e di testimoni che hanno vissuto con
radicalità la loro vita al seguito di Cristo e che la Chiesa ci propone come
battistrada e guide sicure per arrivare più velocemente alla meta.
Prima e fondamentale testimone di questo percorso è Maria, la Madre di Gesù.

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni
caratterizzanti, le intenzioni settimanali delle sante
Messe, i vari gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste cose le potete trovare anche sul sito della
parrocchia http://www.svdp-trieste.it.

• Domenica 15 gennaio 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 18 gennaio 2017
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i ﬁdanzati in preparazione al
sacramento del matrimonio.
• Giovedì 19 gennaio 2017 - terzo giovedì del mese
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione penitenziale comunitaria con
la possibilità di accostarsi individualmente
al Sacramento della Riconciliazione.
ore 20.30 in sala delle Primo incontro organizzato dal Gruppo
Colonne:
Decanale dal tema «capitolo VI dell’Amoris
Lœtitia».
RACCOLTA PACCHI NATALIZI
Durante l’Avvento, per la realizzazione dei Pacchi natalizi da consegnare
alle famiglie bisognose della nostra parrocchia, sono state raccolti:
120
45
55
65
37
25
13

kg di pasta
kg di riso
kg di pomodori
litri di olio
kg di zucchero
kg di farina
kg di tonno

37
58,5
14
41
9,5
32

kg di scatolame
litri di latte
kg di marmellata
kg di dolciumi
kg di caffè/thè
kg di pandori/panettoni

Sono state aiutate 35 famiglie per un totale di 550 kg di alimentari.
Un ringraziamento a tutti i parrocchiani per la loro generosità. Uno speciale ringraziamento anche alla Scuola Primaria Gaspardis e al Liceo
Prešeren.

