AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Domenica 11 giugno 2017
ore 18.30 in chiesa:
Solenne canto del Vespero.

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

• Giovedì 15 giugno 2017
Celebrazione penitenziale comunitaria con
ore 18.30 in chiesa:
la possibilità di accostarsi individualmente
al Sacramento della Riconciliazione
ORIGINI DEL TEMPIO MARIANO DI MONTE GRISA
La data della consacrazione del Santuario fu stabilita per la Domenica
22 maggio 1966: l’Immagine della Madonna era giunta al Tempio in processione ﬁn dalla sera precedente.
Il Santuario fu consacrato con una solenne liturgia presieduta dal Patriarca di Venezia Cardinal Giovanni Urbani alla presenza di altri due cardinali:
Ildebrando Antoniutti, Prefetto della Congregazione dei Religiosi e Arcadio Larraona, Prefetto della Congregazione dei Riti, cui fecero corona altri 20 Vescovi
della Regione Triveneta e di altre Diocesi Italiane.
Nella stessa occasione fu consacrato l’Altare maggiore dal Cardinal Ildebrando Antoniutti, l’Altare del Santissimo Sacramento da Monsignor Raffaele
Radossi, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, e l’Altare della Madonna di Fatima da
Monsignor Antonio Santin. Al termine della funzione comparve, sui teleschermi
installati nella Chiesa, il volto del Santo Padre Paolo VI, che volle ricordare
l’evento straordinario della Consacrazione della Nazione italiana al Cuore Immacolato di Maria, compiuta dai Vescovi italiani a Catania, il 13 settembre 1959.
Il 1° maggio 1992 Sua Santità Giovanni Paolo II, oggi venerato come
Santo, visitò il Santuario.
Il Papa offre al popolo uno splendido discorso, una preghiera alla Beata
Vergine Maria che resterà come ricordo indelebile della sua visita e una preziosa
corona del rosario che Egli stesso pone tra le mani della Vergine Maria.
Il Santuario di Monte Grisa, volendo essere fedele alla storia della sua origine,
ripropone ciò che è centrale nel Messaggio di Fatima dove la Madonna ha mostrato il Suo Cuore Immacolato circondato di spine a causa dei peccati degli uomini ed ha assicurato che il Suo Cuore Immacolato trionferà sul male del mondo.
continua
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SANTISSIMA TRINITÀ (A)
Prima lettura: Dal libro dell’Èsodo (34, 4-6. 8-9)
«Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso».
Salmo Responsoriale: (Dn 3, 52-56)
A te la lode e la gloria nei secoli.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(13, 11-13)
«La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello
Spirito Santo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 16-18)
«Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui».

DOMENICA 18 GIUGNO
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
il Vescovo presiede la Santa Messa alle 18.00
nella chiesa di S. Giacomo apostolo
e guida la processione Eucaristica.
Nella nostra parrocchia
NON c’è il canto del Vespero alle 18.30,
NÉ la Santa Messa alle ore 19.00.

