
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

12 marzo 2017

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (A)

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (12,1-4)
 «Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 32) 
 Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
(1,8-10)

 «Dio ci chiama e ci illumina». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-9)
 «Il suo volto brillò come il sole». 

AVVISI

• Domenica 12 marzo 2017
ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Giovedì 16 marzo 2017
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale comunitaria con 

la possibilità di accostarsi individualmente al 
Sacramento della Riconciliazione.

• Venerdì 17 marzo 2017
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

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

DA DOMENICA 19 A MARTEDÌ 21 MARZO

SOLENNE ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA 
PER LE QUARANTORE

In fondo alla chiesa è possibile trovare i fogli dove segnare il proprio 
nome per i turni di adorazione.
 A tutti viene rivolto l’invito a passare in chiesa, soprattutto nei 
momenti che rischiano di essere più “vuoti”: dalle 12.00 alle 16.00.

• Domenica 19 marzo 2017  (ore 12.15 - 19.00)
ore 18.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria con inserito 

il canto del Vespero.

• Lunedì 20 marzo 2017 (ore 9.00 - 18.00 / 20.30 - 22.00)
ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria.
ore 20.30 in chiesa: Ora di adorazione per i giovani.

• Mercoledì 21 marzo 2017 (ore 9.00 - 18.00)
ore 16.30 in chiesa: Momento di adorazione per i ragazzi.
ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione comunitaria.



Seminario Vescovile di Trieste
via Besenghi, 16
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Assemblea diocesana elettiva
domenica 12 marzo 2017

PROGRAMMA

Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Trieste - Via Armando Diaz, 4 - Trieste
www.azionecattolica.trieste.it - presidenza@azionecattolica.trieste.it

SPIRITUALITÀ,
FRATERNITÀ E MISSIONE

h. 14.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
h. 14.30  Preghiera di inizio
h. 14.45  Apertura dell’Assemblea
 Interventi di saluto
  S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi
   Arcivescovo-Vescovo di Trieste
  Luisella Siviero
   Collaboratrice Unitaria Nazionale
 Relazione di fine triennio
  Gianguido Salvi
   Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica
h. 16.00 Pausa

h. 16.30 Presentazione della bozza del Documento Assembleare   
 (Gruppi di lavoro)
h. 17.30 Dibattito e votazione del Documento Assembleare
h. 18.45 Preghiera conclusiva del Vespro

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

CATTEDRA DI SAN GIUSTO - QUARESIMA 2017
Credo la Chiesa “Una Santa Cattolica Apostolica”

mercoledì 15 marzo CREDO LA CHIESA UNA E SANTA 
ore 20.30  interviene S.Em. card. Robert Sarah
 Prefetto della Congregazione per il culto divino e la discipli-

na dei sacramenti

mercoledì 22 marzo CREDO LA CHIESA CATTOLICA E APOSTOLICA 
ore 20.30  interviene S.Em. card. Gerhard Ludwig Müller
 Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

mercoledì 29 marzo CONCERTO TESTIMONIANZA “MARIA MADRE DELLA CHIESA”
ore 20.30  con Daniele Ricci

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.

L’UFFICIO PARROCCHIALE (dietro la chiesa) è aperto 
il lunedì e il sabato dalle 9.30 alle 11.30

il giovedì dalle 18.00 alle 19.30


