è quanto mai bello che l’Italia glielo offra in questa occasione! Dalle colline di
Trieste la Vergine guarderà e benedirà tutta l’Italia”.
Il voto del Vescovo Santin diventa improvvisamente e miracolosamente
realtà!
Successivamente, in un’udienza privata, poco prima della festa del Corpus Domini del 1959, il Vescovo di Trieste espose l’iniziativa al Santo Padre,
Giovanni XXIII che l’approvò con viva soddisfazione ed in quell’occasione
espresse il desiderio che il Tempio venisse dedicato a “Maria Madre e Regina”.
Nell’omelia del Corpus Domini il Vescovo comunicò la decisione della
costruzione del Santuario mariano, alla città di Trieste, indicando anche il luogo
in cui sarebbe sorto il Santuario.
continua

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

14 maggio 2017

QUINTA DOMENICA DI PASQUA (A)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (6, 1-7)
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.

AVVISI

• Domenica 14 maggio 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

Salmo Responsoriale: (dal salmo 32)
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2, 4-9)
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 in biblioteca il Gruppo Decanale promuove un incontro con don Luis Okulik dal titolo “Europa e religioni”.
L’iniziativa è aperta a tutti.

MESE DI MAGGIO
ROSARIO, CANTO DELLE LITANIE
E BENEDIZIONE EUCARISTICA
giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 1-12)
«Io sono la via, la verità e la vita».

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 ALLE ORE 20.30
TEATRO SILVIO PELLICO
SPETTACOLO DI BENEFICIENZA
a cura dell’Armonia
COSTO DEL BIGLIETTO € 10,00
Vendita biglietti al TICKET POINT di Corso Italia 6/c a partire dal 10/5
oppure un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria del teatro

Domenica scorsa - per l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” - è stata raccolta la somma di € 711,00. Grazie di cuore a tutti.

Gli incassi saranno devoluti in beneﬁcienza
AL NOSTRO ORATORIO

COMUNICATO DELLA CURIA PER LA GIORNATA NAZIONALE
DELL’OTTO PER MILLE

Parrocchia in straord.necessità
S. Giusto
Seminario Diocesano

€
€

19.000,00
90.000,00

Domenica 14 maggio 2017
Si celebra oggi, in tutte le diocesi italiane, la Giornata Nazionale per
sensibilizzare i fedeli alla scelta dell’Otto per Mille a favore della Chiesa Cattolica.
Perché la Chiesa Cattolica, come ogni anno, si afﬁda alla libera scelta
dei cittadini per proseguire, proprio con il sostegno dei fondi derivanti dall’Otto
per Mille, la propria opera pastorale, di promozione umana, di solidarietà e di
sostegno a favore di chi è nel bisogno, e tutti sappiamo bene quante siano le
necessità e le situazioni che ci interpellano in misura sempre crescente ed impellente.
Per questo motivo, oggi viene rivolto ai fedeli l’invito a non far mancare, con l’apposizione di una semplice ﬁrma, il loro contributo a questa importante missione.
Va ricordato che l’invito alla ﬁrma viene partecipato anche a coloro che
non presentano la dichiarazione dei redditi: è sufﬁciente compilare la scheda,
allegata alla CU (ex CUD) o reperibile in chiesa e consegnarla, per l’inoltro, o in
parrocchia o direttamente ad un ufﬁcio postale.
Un grazie a tutto coloro che opereranno questa scelta.
ASSEGNAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL’8X1000
RICEVUTE DALLA DIOCESI DI TRIESTE NELL’ANNO 2016

Altre: spese bancarie
Spese c/c

€

109.000,00

€

264,27

€

557.264,27

€

250.000,00

€

362.000,00

€

364,51

€

612.364,51

Contributo per Interventi caritativi
Assegnazione

€

Opere carit.dioc.p.altri bisogni
Caritas + opere caritative
Comunità slovena

Opere carit.altri enti ecclesiastici
Ch.Cattedrale-Enti di Culto
Ente S. Giusto
Parrocchia S.Giacomo - Seminaristi
Seminario Interdiocesano
Parrocchia S. Giovanni Dec.
Parrocchia Beata Vergine delle Grazie
Parrocchia Sant'Andrea e Rita
Preti - Studenti

Altre: spese bancarie
Spese c/c

612.364,51

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

210.000,00
40.000,00

82.000,00
80.000,00
8.000,00
35.000,00
93.000,00
10.000,00
30.000,00
24.000,00

(prot. n. 853 dd. 10.10.2016)
Utilizzo Fondi 8x1000
Contributo per Esigenze di Culto
Assegnazione da CEI
- trattenuta rata prestito CEI
- contributo annuale alla CEI
Assegnazione netta

Conservaz.Restauro Edif.Culto
S. Maria Maggiore
Parr. S. Pio X

Mezzi di comunicaz.sociale
Vita Nuova: settimanale diocesano
Radio Nuova Trieste: radio locale
Scuola Dottrina Sociale

Ricevuto x 2016

€
-€
-€
€

Speso per soggetto Speso per capitolo

657.650,01
100.000,00
385,74
557.264,27

€
€

€
€
€

150.000,00
130.000,00
€

280.000,00

€

168.000,00

70.000,00
80.000,00
18.000,00

ORIGINI DEL TEMPIO MARIANO DI MONTE GRISA
Si stabilì perciò di preparare la popolazione a questo evento, facendo
passare la statua della Madonna di Fatima per i 92 capoluoghi di provincia del
nostro Paese, pellegrinaggio che iniziando dalla Sicilia avrebbe dovuto concludersi a Trieste. Afﬁnché l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
fosse riconosciuto come un evento storico di straordinaria importanza per la
Nazione italiana, fu accolta questa proposta espressa con grande entusiasmo dal
Cardinale di Bologna, Giacomo Lercaro: “L’itinerario mariano si concluderà
a Trieste con una cerimonia che riuscirà cara al cuore di ogni italiano: la posa
della prima pietra di un Tempio dedicato a Maria Regina d’Italia, in ricordo della
Consacrazione e quale atto di riconoscenza della Patria preservata dalla tirannide del comunismo ateo. Trieste manca di un vero e grande Santuario mariano:

