AVVISI

• Domenica 4 giugno 2017
ore 18.30 in chiesa:
Solenne canto del Vespero.
• Venerdì 9 giugno 2017
ore 20.30 in oratorio: Prima riunione in preparazione alla sagra.
Da lunedì 5 giugno compreso, l’oratorio rimarrà chiuso per preparare
le attività di Luglio Insieme.

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
ORIGINI DEL TEMPIO MARIANO DI MONTE GRISA
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4 giugno 2017

PENTECOSTE (A)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-11)
«Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 103)
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (12,
3-7. 12-13)
«Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo
corpo».

Il 20 settembre, la Madonna pellegrina, ritornava nella Cappellina di
Fatima.
Al Vescovo Santin, nel frattempo, erano giunte richieste perché l’Immagine della Madonna di Fatima davanti alla quale si era commossa tutta l’Italia, rimanesse a Trieste. A questo desiderio venne incontro il Vescovo di Leiria,
Monsignor Joao Pereira Venancio, sotto la cui giurisdizione si trova il Santuario
di Fatima. Egli fece eseguire dallo scultore Alberto Barlusa di Braga, lo stesso
che aveva modellato la statua della prima Madonna Pellegrina di Fatima che
aveva visitato tutte le città italiane, una copia identica e volle portarla personalmente dal Portogallo a Trieste per destinarla al nuovo Tempio. La statua arrivò
a Napoli da Lisbona a bordo del Translatlantico “Giulio Cesare”, custodita nella
Cappella di bordo, e da Napoli a Trieste con la Motonave “Saturnia”.
Arrivò a Trieste alle ore 17.00 del 7 giugno 1960 accolta dal suono a
distesa delle campane di San Giusto e delle Chiese di tutta la città e, trasportata
processionalmente nella Chiesa di San Giusto, vi rimase per quasi 6 anni, ﬁno a
costruzione ultimata del Santuario.
continua

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-23)
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.
Domenica 11 giugno
in oratorio

PRANZO DELLA COMUNITÀ
un’occasione per concludere assieme l’anno pastorale mangiando ciò
che ognuno desidera condividere.
In sacrestia è possibile lasciare la propria adesione.
Nel mese di maggio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 845,00. Grazie di cuore a tutti.

