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5 febbraio 2017

Nel mese di gennaio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 1.110,00. Grazie di cuore a tutti.

QUINTA DOMENICA FRA L’ANNO (A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (58, 7-10)
 «La tua luce sorgerà come l’aurora».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 111) 
 Il giusto risplende come luce.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (2, 
1-5)

 «Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifi sso». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 13-16)
 «Voi siete la luce del mondo». 

AVVISI

• Domenica 5 febbraio 2017
ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Mercoledì 8 febbario 2017
ore 20.45 in oratorio:  Incontro per i fi danzati in preparazione al 

sacramento del matrimonio.

IL SENSO DEL “FAR CELEBRARE” UNA SANTA MESSA

È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote di 
celebrare la Santa Messa secondo le proprie intenzioni.
Di che cosa si tratta?
Ogni volta che si celebra la S. Messa viene attualizzato l’unico e perfetto 
sacrifi cio di Gesù per la salvezza del mondo intero, anticipato nei segni 
dell’ultima Cena, compiuto sulla Croce e culminato nella Risurrezione.
È come se ci “collegassimo” con la passione, morte e resurrezione di Cri-
sto, per renderla presente ed effi cace anche per noi, oggi.
A quest’intenzione generale ed universale è stata riconosciuta la possi-
bilità di aggiungere una “intenzione particolare” che viene affi data al sa-
cerdote da parte dei fedeli per qualche avvenimento gioioso o triste della 
vita: per ringraziamento, per un malato, per una persona provata, per la 
conversione dei peccatori, per un bene spirituale, per un anniversario di 
matrimonio, per un avvenimento importante…
La Messa può essere anche offerta per aiutare le anime dei defunti nel 
loro cammino di purifi cazione verso Dio. Pregare per i propri morti o per 
le anime del purgatorio è sempre un atto di carità. In virtù della “comu-
nione dei santi”, infatti, essi ricevono grande benefi cio dal ricordo e dalla 
preghiera di suffragio da parte dei vivi. Nella celebrazione della Messa si 
rinnova la salvezza operata nella Pasqua e si chiede a Gesù, in particola-
re, di concedere la salvezza alle anime per cui si prega. Da parte loro, le 
anime dei defunti, che non possono più far nulla per se stesse, possono 
tuttavia intercedere presso Dio per i vivi.
L’intenzione di preghiera o il ricordo del defunto avviene solitamente du-
rante la Preghiera Eucaristica. 
A tutti gli ingressi della chiesa (nelle bacheche di sughero), si trova un 
foglio in cui sono segnate le intenzioni delle SS. Messe della settimana; 
le stesse si trovano on line sul sito della parrocchia: 

https://www.svdp-trieste.it.

Mercoledì 8 febbraio
Santa Giuseppina Bakhita (suora canossiana)

alle ore 18.00 in chiesa
CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN ONORE DELLA SANTA


