
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

28 maggio 2017

ASCENSIONE DEL SIGNORE (A)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (1, 1-11)
 «Fu elevato in alto sotto i loro occhi».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 46) 
  Ascende il Signore tra canti di gioia.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (1, 17-23)
 «Lo fece sedere alla sua destra nei cieli». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20)
 «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra». GIUGNO è il mese dedicato al

SACRO CUORE DI GESÙ.
Ogni sera alle ore 18.00

Celebrazione in onore del Sacro Cuore
e benedizione Eucaristica

AVVISI

• Domenica 28 maggio 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 31 maggio 2017
ore 18.30 in oratorio: Celebrazione conclusiva del mese di 

Maggio per i ragazzi.

• Giovedì 1° giugno 2017
ore 17.30 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.

MESE DI MAGGIO
ROSARIO, CANTO DELLE LITANIE

E BENEDIZIONE EUCARISTICA

giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

continua

ORIGINI DEL TEMPIO MARIANO DI MONTE GRISA

 Il Santuario doveva dunque ricordare non solo la grazia ricevuta dalla 
città dopo il voto pronunciato dal Vescovo, ma anche la Consacrazione dell’Ita-
lia al Cuore Immacolato di Maria: “Ecco la duplice origine - spiegava il Vescovo 
di Trieste - e il duplice signifi cato del Tempio dedicato a Maria, Madre e Regina, 
che si innalza sulla nostra città e incombe sul mare”.

Erano i  tempi della “guerra fredda” ed il Santuario situato proprio ai confi ni 
dell’Europa comunista, sarebbe diventato così un simbolo e un’implorazione 
all’unione fra i popoli, in particolare fra l’Occidente e l’Oriente.

VEGLIA DI PENTECOSTE

sabato 3 giugno 2017 ore 20.30

chiesa della Beata Vergine del Soccorso 
(Sant’Antonio Vecchio)

Celebrazione Eucaristica
a seguire evangelizzazione di strada per i giovani della Diocesi

Domenica 11 giugno PRANZO DELLA COMUNITÀ in oratorio. Maggio-
ri informazioni sui prossimi foglietti.


