AVVISI
• Domenica 19 marzo 2017
SOLENNE ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA PER LE QUARANTORE
ore 12.15 - 19.00
ore 18.00 in chiesa:
Ora di adorazione comunitaria con inserito il
Canto del Vespero.
• Lunedì 20 marzo 2017 - san Giuseppe
SOLENNE ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA PER LE QUARANTORE
ore 09.00 - 18.00 / 20.30 - 22.00
ore 17.00 in chiesa:
Ora di adorazione comunitaria.
ore 20.30 in chiesa:
Momento di adorazione per i giovani.
• Martedì 21 marzo 2017
SOLENNE ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA PER LE QUARANTORE
ore 09.00 - 18.00
ore 16.30 in chiesa:
Momento di adorazione per i ragazzi.
ore 17.00 in chiesa:
Ora di adorazione comunitaria.
• Venerdì 24 marzo 2017
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.
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19 marzo 2017

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (A)
Prima lettura: Dal libro dell’Èsodo (17, 3-7)
«Dacci acqua da bere».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 94)
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 1-2. 5-8)
«L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito che ci è stato dato».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (4, 5-42)
«Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna».

In fondo alla chiesa è possibile trovare i fogli dove segnare il proprio
nome per i turni di adorazione delle QUARANTORE.
!! ATTENZIONE AL CAMBIO DELL’ORA !!
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.

La notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo i nostri orologi dovranno essere spostati
avanti di un’ora.

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

24 ORE PER IL SIGNORE
Il Pontiﬁcio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione organizza come
ogni anno una giornata - tra venerdì 24 e sabato 25 marzo - dedicata alle CONFESSIONI e all’ADORAZIONE EUCARISTICA. Nella nostra Diocesi
tale iniziativa avrà sede nella chiesa di San Giacomo.
Alle ore ore 11.30 di venerdì Celebrazione Eucaristica e inizio
dell’Adorazione Eucaristica che si concluderà sabato alle ore 12.00 con
la celebrazione dell’Angelus, dell’Ora sesta e con la Benedizione Eucaristica.

RELIQUIE DI SANTA BERNADETTE IN DIOCESI
CATTEDRA DI SAN GIUSTO - QUARESIMA 2017
Credo la Chiesa “Una Santa Cattolica Apostolica”
mercoledì 22 marzo
ore 20.30

CREDO LA CHIESA CATTOLICA E APOSTOLICA
interviene S.Em. card. Gerhard Ludwig Müller

Da lunedì 20 a domenica 26 marzo il Santuario di Monte Grisa ospiterà
le reliquie di Santa Bernardette Sobirous, la veggente di Lourdes.
Sul sito della Diocesi (http://www.diocesi.trieste.it/?p=14631) è possibile scaricare il programma completo della settimana.

Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

mercoledì 29 marzo
ore 20.30

CONCERTO TESTIMONIANZA “MARIA MADRE DELLA CHIESA”
con Daniele Ricci

Le Preghiere dei fedeli per il tempo di Quaresima, composte a cura
dei fedeli che lo desiderano, come proposto dal Consiglio Pastorale, oltre
ad essere depositate nell’urna in fondo alla chiesa possono essere inviate
via posta elettronica a parrocchia@svdp-trieste.it entro il venerdì sera
alle ore 18.30.

“NOTIZIARI DI VITA”
ESERCIZI SPIRITUALI
aperti a tutta la comunità parrocchiale

28 - 29 - 30 marzo 2017
dalle ore 18.00 alle 19.30 in chiesa
tenuti da mons. Giampaolo Muggia

La Conferenza di San Vincenzo parrocchiale ringrazia vivamente chi
ha onorato la memoria del nostro caro Mario Righi con le elargizioni a
favore dei bisognosi della nostra Parrocchia.
Grazie di cuore a tutti!

CELEBRAZIONI FERIALI (dal 1° ottobre al 31 marzo)
Sante Messe: ore 7.30; 8.30; 18.00
Rosario e benedizione Eucaristica: ore 17.30

