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18 giugno 2017

CORPUS DOMINI (A)

Prima lettura: Dal libro del Deuteronòmio (8, 2-3. 14-16)
 Ti ha nutrito di un cibo, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 

avevano mai conosciuto.

Salmo Responsoriale: (Sal 147) 
  Loda il Signore, Gerusalemme.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
(10, 16-17)

 «Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51-58)
 «La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda». 

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni par-
rocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari 
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste cose le potete trovare anche sul sito della par-
rocchia http://www.svdp-trieste.it.

ORIGINI DEL TEMPIO MARIANO DI MONTE GRISA

 Il carisma di Fatima al “Cuore Immacolato di Maria” chiede riparazione 
per i peccati. Il Santuario è sorto anche per ricordare l’avvenimento ecceziona-
le della Consacrazione della Nazione Italiana al Cuore Immacolato di Maria, 
celebrata il 13 settembre 1959 da tutti i Vescovi italiani riuniti a Catania per il 
Congresso Eucaristico Nazionale.

 Il Santuario di Monte Grisa dal 1° settembre 2014 è affi dato alla cura 
dell’Istituto dei “Servi del Cuore Immacolato di Maria” il cui Carisma ha origine 
proprio dal Messaggio che la Madonna di Fatima ha dato a tutto il mondo per la 
salvezza dell’umanità.

OGGI 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.

Da questa fi no alla prima domenica di ottobre è sospeso il canto del Vespero 
alle 18.30. 

DOMENICA 25 GIUGNO
ORE 20.30 IN PIAZZA UNITÀ A TRIESTE

LA SOFFERENZA DEGLI INNOCENTI
concerto sinfonico in cinque movimenti

SABATO 24 GIUGNO
ORE 19.45 IN CHIESA

CONCERTO PER ORGANO E DUE TROMBE
organo Elia Calzolari

trombe Alessandro Moratto e Nicola Blasina


