AVVISI

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

• Domenica 22 ottobre 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Mercoledì 25 ottobre 2017 - Solennità

22 ottobre 2017

87° anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale

Sante messe secondo l’orario feriale

VENTINOVESIMA DOMENICA FRA L’ANNO
LETTERA DEL VESCOVO
Carissimi,
il 13 di ottobre, in occasione della conclusione del centenario delle
apparizioni di Fatima, al Santuario di Monte Grisa ho consacrato la nostra Chiesa diocesana al Cuore Immacolato di Maria. In seguito molte
persone mi hanno proposto che lo stesso atto di consacrazione venga
realizzato in ogni parrocchia della nostra Diocesi. Dopo attenta riflessione, sono ora a chiedere che per il prossimo 29, ultima domenica
di ottobre, alla fine della Santa Messa, cioè immediatamente prima
della benedizione, tutto il popolo reciti la preghiera consacratoria
che ho preparato per l’occasione.
L’atto di consacrazione è un atto di amore a Maria che rinsalderà in
tutti il vincolo cristiano della fede, della speranza e della carità.
Nel ringraziare di cuore, colgo l’occasione per assicurare la mia
preghiera e la mia benedizione.
✠ Giampaolo

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.

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (45, 1. 4-6)
«Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni».
Salmo Responsoriale: (Sal 95)
Grande è il Signore e degno di ogni lode.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
(1, 1-5)
«Mèmori della vostra fede, della carità e della speranza».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (22, 15-21)
«Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di
Dio».

sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017

RACCOLTA ALIMENTARI PER LA CARITAS DIOCESANA
“Ci serve il tuo aiuto!”
(presso l’altare di san Vincenzo è possibile lasciare i seguenti prodotti che
saranno poi consegnati alla Caritas: detersivo, olio, latte-zucchero-biscotti, scatolame, carta igenica e prodotti per l’igene di adulti e bambini)

