AVVISI
PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 16 aprile 2017 - Pasqua

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

Sante Messe secondo l’orario festivo (7.15 - 8.00 (in lingua slovena) - 9.00 - 10.00
- 11.30 - 19.00)

ore 18.30 in chiesa:

email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

Solenne Canto del Vespero.

• Lunedì dell’Angelo 17 aprile 2017 - non è festa di precetto

16 aprile 2017

Sante Messe secondo l’orario festivo (7.15 - 8.00 (in lingua slovena) - 9.00 - 10.00
- 11.30 - 19.00)

ore 18.30 in chiesa:

DOMENICA DI PASQUA (A)

Canto del Vespero.

• Mercoledì 19 aprile 2017
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i ﬁdanzati in preparazione
al matrimonio.

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (10, 34a. 37-43)
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti.

Cari amici,
come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo,
con un sorriso senza parole!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore
intendo caricarla: “coraggio”!
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l’olocausto planetario.
Non la ﬁne. Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi.
Coraggio, disoccupati.
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni
a lungo cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di “amare”, non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via.
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.

Salmo Responsoriale: (dal salmo 117)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

don Tonino Bello, vescovo

Domenica 23 aprile dalle 11.00 alle 12.00 si svolgerà in biblioteca il secondo
incontro sulla liturgia proposto da Michela Brundu.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (3, 1-4)
«Cercate le cose di lassù, dove è Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 1-9)
«Egli doveva risuscitare dai morti».

In occasione della Domenica delle Palme, con l’offerta dei rami d’ulivo, è stata ricavata la somma di € 4.800,00, interamente devoluta alla
Conferenza Parrocchiale di san Vincenzo de’ Paoli.

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni
parrocchiali, 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.

