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5 marzo 2017

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (A)

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (2, 7-9; 3, 1-7)
 «La creazione dei progenitori e il loro peccato».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 50) 
 Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 12-19)
 «Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (4, 1-11)
 «Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato». 

AVVISI

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

• Giovedì 9 marzo 2017
ore 20.30 in biblioteca:  Incontro del Gruppo Decanale.

• Venerdì 10 marzo 2017
ore 17.15 in chiesa:  Via Crucis.

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.

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
alle 17.15 in chiesa

VIA  CRUCIS

Durante il tempo di Quaresima
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle Lodi
Nel mese di febbraio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 1.050,00. Grazie di cuore a tutti.

Causa assenza di don Francesco la benedizione delle famiglie riprenderà 
lunedì 20 marzo.

EVANGELIZZAZIONE DI STRADA

La Pastorale Giovanile della Diocesi ripropone a tutti i giovani una se-
rata di Adorazione Eucaristica ed “Evangelizzazione di Strada”.
L’appuntamento è fi ssato per venerdì 10 marzo alle ore 20.30 (fi no alle 
24.00) presso la chiesa Beata Vergine del Rosario in piazza Vecchia 
(dietro piazza Unità).
I giovani che volessero collaborare all’animazione della serata  e all’E-
vangelizzazione possono prender parte all’incontro preparatorio di lu-
nedì 6 marzo alle 20.00 presso la parrocchia Madonna del Mare (p.le 
Rosmini).



DOMENICA 12 MARZO
presso il Seminario Vescovile di Trieste (via Besenghi, 16)

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 
DELL’AZIONE CATTOLICA

“Spiritualità, fraternità e missione - i 150 anni dell’Associazione”

Il programma della giornata sarà il seguente:
14.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
14.30  Preghiera di inizio
14.45  Apertura dell’Assemblea
16.30  Presentazione della bozza del Documento Assembleare
17.30  Dibattito e votazione del Documento Assembleare
18.45  Preghiera conclusiva del Vespro

All’Assemblea Elettiva hanno diritto di voto i soli Delegati delle Parroc-
chie. I seggi per il rinnovo del Consiglio Diocesano saranno aperti dalle 
16:30; le elezioni si chiuderanno alle ore 19:30.

PREGHIERA DEI FEDELI

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha osservato che le Preghiere universali 
o dei fedeli potrebbero essere formulate dagli stessi fedeli della parrocchia. 
 In tal modo risulterebbero più vicine alla realtà della nostra comunità 
cristiana, anche se legate alla Liturgia della Parola. 
 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha quindi pensato di sperimentare 
la seguente modalità nelle domeniche di Quaresima. 
 Durante la settimana i fedeli che lo desiderano possono deporre 
nell’urna in fondo alla chiesa un foglietto con un preghiera, tenendo 
presente che questa deve:

- essere in sintonia con le letture della domenica successiva;
- avere per tema uno dei seguenti:
Chiesa universale, governanti, poveri o sofferenti, comunità 
parrocchiale, necessità del territorio parrocchiale o cittadino;
- essere breve e semplice.

Giovedì 9 marzo alle ore 18.00 in biblioteca

TRE INCONTRI SUL TEMA 
DEL MALE E DEL PECCATO

(a cura di Giuseppe Di Chiara)

- Analisi del pensiero fi losofi co di San Tommaso d’Aquino;
- Principali differenze concettuali fra i due fi losofi  sui temi proposti;
- Uno sguardo al tema del “male” nella Quæstio disputata de Malo.

Domenica 5 marzo alle ore 11.00 in biblioteca

FRA PASSATO E PRESENTE
Il senso del nostro far celebrare

(a cura di Michela Brundu)

Primo di tre incontri sulla Liturgia. Durante la prima riunione saranno decise 
le date successive. Maggiori informazioni sui manifesti in chiesa.

SANTE PERPETUA E FELICITA
7 marzo

Chiusa in carcere aspettando la morte, una giovane tiene una sorta di diario 
dei suoi ultimi giorni, descrivendo la prigione affollata, il tormento della 
calura; annota nomi di visitatori, racconta sogni e visioni degli ultimi gior-
ni. 
Siamo a Cartagine, Africa del Nord, nell’anno 203: chi scrive è la colta 
gentildonna Tibia Perpetua, 22 anni, sposata e madre di un bambino. 
Nella folla carcerata sono accanto a lei anche la più giovane Felicita, fi glia 
di suoi servi, e in gravidanza avanzata; e tre uomini di nome Saturnino, 
Revocato e Secondulo. Tutti condannati a morte perché vogliono farsi cri-
stiani e stanno terminando il periodo di formazione; la loro «professione 
di fede» sarà il martirio nel nome di Cristo. Le annotazioni di Perpetua 
verranno poi raccolte nella «Passione di Perpetua e Felicita», opera forse 
di Tertulliano, testimone a Cartagine. 

(Avvenire)


