AVVISI
• Domenica 2 aprile 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 5 aprile 2017
ore 20.45 in oratorio: Incontro per ﬁdanzati in preparazione al sacramento del matrimonio.
• Giovedì 6 aprile 2017
ore 17.30 in chiesa:
Ora di adorazione per le Vocazioni.
• Venerdì 7 aprile 2017
ore 17.45 in chiesa:
Via Crucis.
Lunedì 3 aprile alle 20.30 in biblioteca incontro aperto a tutti coloro
che desiderano rendersi disponibili alla preparazione delle celebrazioni pasquali.

Da lunedì 3 aprile la Santa Messa feriale della sera
sarà celebrata alle ore 18.30.
Alle 18.00 il Rosario.
Questa domenica, al termine della Messa delle ore 10.00, alle porte della chiesa,
mercatino il cui ricavato sarà devoluto per le attività dell’Oratorio.

Nel mese di marzo - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 990,00. Grazie di cuore a tutti.
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2 aprile 2017

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (37, 12-14)
«Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 129)
Il Signore è bontà e misericordia.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 8-11)
«Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (11, 1-45)
«Io sono la risurrezione e la vita».

DOMENICA 9 APRILE 2017
“Le Palme”
ore 9.30: ritrovo in Piazza Perugino, benedizione dei rami d’olivo e
lettura del Vangelo di Matteo; segue la
PROCESSIONE

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.

per le vie Ghirlandaio, Limitanea, Donadoni e Petronio.
ore 10.00 in chiesa: Celebrazione Eucaristica.
A tutte le altre sante Messe benedizione dei rami d’olivo e lettura del Vangelo di Matteo
all’ingresso della chiesa, processione e celebrazione Eucaristica.

