Solennità del Patrono
san Vincenzo de’ Paoli
DOMENICA 24 SETTEMBRE
in oratorio
... a pranzo insieme condividendo ciò che ognuno offre

TRIDUO LITURGICO
ore 18.30
ore 19.00

ore 18.00
ore 18.30

Domenica 24 settembre
celebrazione in onore di san Vincenzo
santa Messa festiva
Lunedì 25 e Martedì 26 settembre
celebrazione in onore di san Vincenzo
santa Messa

Mercoledì 27 settembre
Solennità di San Vincenzo de’ Paoli
ore 19.00 in chiesa
Solenne concelebrazione Eucaristica

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

24 settembre2017

XXV DOMENICA FRA L’ANNO
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (55, 6-9)
«I miei pensieri non sono i vostri pensieri».
Salmo Responsoriale: (Sal 144)
Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (1, 2024. 27)
«Per me vivere è Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (20, 1-16)
«Sei invidioso perché io sono buono?».

27 SETTEMBRE - SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Prima lettura: Dal libro del profeta Michèa (6, 6-8)
«Uomo, ti è stato insegnato ciò che richiede il Signore da te».

IL CORO GIOVANI CERCA NUOVE VOCI!!!
Se hai voglia di mettere a disposizione un po’ di tempo, di voce e di allegria attraverso il
canto corale oppure suonando uno strumento musicale, sei il benvenuto!
Il Coro Giovani della Parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli anima la Messa domenicale delle ore 10.00 da lungo tempo. È composto di giovani che mettono a disposizione
tempo e passione per rendere le liturgie più meditative e con lo scopo di coinvolgere
l’assemblea al canto.
Per info e contatti: 3498026306 (Antonio, direttore del coro)

Salmo Responsoriale: (Sal 111)
Beato l’uomo che teme il Signore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1, 26-31)
«Dio ha scelto quello che è debole per il mondo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (9, 35-38)
«La messe è abbondante ma sono pochi gli operai».

