Da lunedì 3 luglio l’ufﬁcio parrocchiale seguirà il seguente orario:
giovedì dalle 18.00 alle 19.30
sabato dalle 9.30 alle 11.30

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

Pertanto il lunedì l’ufﬁcio rimarrà chiuso.

25 giugno 2017

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
25 GIUGNO
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
Le offerte raccolte nell’apposita urna al centro della nostra chiesa
andranno all’Obolo di San Pietro, un’istituzione che permette al Santo Padre di far fronte alle necessità di molti poveri che si rivolgono a lui.
L’Obolo di San Pietro ha le sue radici nella Chiesa dei primi secoli. Alla
ﬁne del secolo VIII, gli anglosassoni, dopo la loro conversione, si sentirono tanto legati al Vescovo di Roma che decisero di inviargli in maniera stabile un contributo annuale. Così nacque il “Denarius Sancti Petri” (Elemosina a San Pietro),
che ben presto si diffuse nei Paesi europei. Questa, come altre pratiche analoghe,
passò attraverso molte e diverse vicissitudini nel corso dei secoli, ﬁno a quando
fu benedetta da Pio IX, con l’Enciclica “Saepe venerabilis” del 5 agosto 1871.
Attualmente, questa colletta ha luogo in tutto il mondo cattolico, per lo
più a ﬁne giugno in vicinanza alla solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo che
quest’anno ricorre mercoledì 29 giugno.
Il Papa, Pastore di tutta la Chiesa, si preoccupa anche delle necessità
materiali di diocesi povere, istituti religiosi e fedeli in gravi difﬁcoltà.

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

XII DOMENICA FRA L’ANNO (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (20, 10-13)
Ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Salmo Responsoriale: (Sal 68)
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 12-15)
«Il dono di grazia non è come la caduta».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (10, 26-33)
«Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo».

Da sabato 1° luglio
le Sante Messe feriali saranno celebrate
alle ore 8.00 e alle ore 18.30;
il Rosario e la benedizione Eucaristica
alle ore 18.00.

