AVVISI

• Domenica 7 maggio 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Lunedì 8 maggio 2017
ore 12.00 in chiesa:
Supplica alla Madonna del Rosario di
Pompei.
• Sabato 13 maggio 2017
ore 15.30 in chiesa:
51 bambini si accosteranno per la prima
volta al Sacramento della Riconciliazione.
Sabato 13 maggio ore 19.45
al termine della santa Messa delle ore 19.00

Concerto d’organo
degli allievi del conservatorio “G. Tartini” di Trieste
ORIGINI DEL TEMPIO MARIANO DI MONTE GRISA
In un momento tragico della storia di Trieste, precisamente il 30 aprile
1945 alle ore 19.45, il Vescovo della città, Monsignor Antonio Santin, fece questo voto alla Madonna: “Se con la protezione della Madonna, Trieste sarà salva,
farò ogni sforzo perché sia eretta una Chiesa in suo onore”.
Nel 1948, Mons. Strazzacappa, su un numero della rivista “Settimana
del Clero” auspicò e scrisse: “A conclusione (di un programma proposto per
riaccendere in tutta Italia la devozione alla Madonna facendo conoscere il messaggio di Fatima) sarà bello erigere a Trieste un Tempio in onore della Madonna”.
Passarono gli anni ed esattamente dieci anni dopo, nel 1958, durante
una riunione della Conferenza episcopale italiana tenutasi a Roma, venne preso
in seria considerazione l’auspicio del Sommo Ponteﬁce Pio XII, che invitava i
Vescovi italiani, come già in altre Nazioni era stato fatto, a consacrare l’Italia al
Cuore Immacolato di Maria.
continua
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7 maggio 2017

QUARTA DOMENICA DI PASQUA (A)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (2, 14. 36-41)
«Dio lo ha costituito Signore e Cristo».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 22)
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2, 20-25)
Siete tornati al pastore delle vostre anime.
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 1-10)
«Io sono la porta delle pecore».

MESE DI MAGGIO
ROSARIO, CANTO DELLE LITANIE
E BENEDIZIONE EUCARISTICA
giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15
Nel mese di aprile - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la somma di € 1.115,00. Grazie di cuore a tutti.

