AVVISI
• Domenica 19 febbraio 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 22 febbario 2017
ore 18.30 in chiesa:
Santa Messa in suffragio di Andrea Bottali
a vent’anni dalla morte.
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i ﬁdanzati in preparazione al
sacramento del matrimonio.

PREMIO “ANDREA BOTTALI”
La prematura scomparsa di Andrea Bottali, giovane della nostra parrocchia appartenente al Gruppo di Azione Cattolica, avvenuta il 22
febbraio 1997, ha spinto la famiglia insieme alla parrocchia a istituire una fondazione a lui dedicata con lo scopo di assegnare ogni anno
una somma a favore di un giovane o di una famiglia.
Quest’anno il premio è stato assegnato ad un giovane studente della
parrocchia.
Per Andrea sarà celebrata una Santa Messa mercoledì 22 febbraio,
alle ore 18.30 in chiesa.

Durante la “Giornata per la vita” il 5 febbraio scorso, sono state raccolte
offerte pari a € 910,00. L’importo è stato totalmente devoluto al Movimento
per la Vita.

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.
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19 febbraio 2017

SETTIMA DOMENICA FRA L’ANNO (A)
Prima lettura: Dal libro del Levìtico (19, 1-2. 17-18)
«Ama il tuo prossimo come te stesso».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 102)
Il Signore è buono e grande nell’amore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(3, 16-23)
«Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 38-48)
«Amate i vostri nemici».

DOMENICA 26 FEBBRAIO
ore 10.00

Santa Messa in suffragio di
don Bruno Speranza
presiede il vescovo mons. Eugenio Ravignani

