
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Agli ingressi della chiesa si possono trovare i foglietti dove scrivere il 

proprio nome per richiedere la benedizione della famiglia.

Anche sul sito (www.svdp-trieste.it), fra le “Notizie in evidenza”, è 

possibile scaricare il modulo da compilare. 

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

22 gennaio 2017

TERZA DOMENICA FRA L’ANNO (A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (8, 23-9, 3)

 «Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande luce».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 26) 

 Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1, 

10-13. 17)

 «Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra 

voi». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (4, 12-23)

 «Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per 

mezzo del profeta Isaìa». 

AVVISI

• Domenica 22 gennaio 2017

ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Lunedì 23 gennaio 2017

ore 20.30 in biblioteca:  Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchia-

le.

• Mercoledì 25 gennaio 2017

ore 20.45 in oratorio:  Incontro per i ! danzati in preparazione al 

sacramento del matrimonio.

25 GENNAIO

FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO

La conversione di Paolo che siamo chiamati a celebrare e a vivere, espri-

me la potenza della grazia che sovrabbonda dove abbonda il peccato. La 

svolta decisiva della sua vita si compie sulla via di Damasco, dove egli 

scopre il mistero della passione di Cristo che si rinnova nelle sue membra. 

Egli stesso perseguitato per Cristo dirà: ‘Completo nella mia carne quello 

che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa’. 

Questa celebrazione, già presente in Italia nel sec. VIII, entrò nel calen-

dario Romano sul ! nire del sec. X. Conclude in modo signi! cativo la set-

timana dell’unità dei cristiani, ricordando che non c’è vero ecumenismo 

senza conversione (cfr Conc. Vat. II, Decreto sull’ecumenismo ‘Unitatis 

redintegratio’, 7). (Mess. Rom.)

Martirologio Romano: Festa della Conversione di san Paolo Apostolo, al 

quale, mentre percorreva la via di Damasco spirando ancora minacce e 

stragi contro i discepoli del Signore, Gesù in persona si manifestò glorio-

so lungo la strada af! nché, colmo di Spirito Santo, annunciasse il Vangelo 

della salvezza alle genti, patendo molto per il nome di Cristo.


