
Nel mese di dicembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di €1.440,00. Grazie della vostra generosità.

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.

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

7 gennaio 2018

BATTESIMO DEL SIGNORE (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (55, 1-11)
 «Venite all’acqua: ascoltate e vivrete».

Salmo Responsoriale: (Isaia 12) 
  Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (5, 1-9)
 «Lo Spirito, l’acqua e il sangue».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 7-11)
 «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

AVVISI

• Domenica 7 gennaio 2018 - Battesimo del Signore

ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Mercoledì 10 gennaio 2018
ore 20.30 in oratorio:  Incontro per i fi danzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

BATTESIMO DEL SIGNORE

Nella domenica dopo il 6 gennaio si celebra la festa del Battesimo del 
Signore (Ordinamento dell’anno liturgico e del calendario, n. 38), con la 
quale si chiude il Tempo natalizio.

Nella Notte Santa l’annuncio è stato dato dall’angelo, oggi viene dato 
dal Padre stesso che manifesta Gesù come il «Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento» (Mt 3, 17). Anche noi, in forza del Battesimo 
e della Cresima siamo costituiti come fi gli adottivi e abbiamo la certezza 
che Dio è sempre al nostro fi anco per sostenerci nella missione affi dataci.

Continuazione del mistero del Natale e dell’Epifania, media il passag-
gio al tempo ordinario, che, prima di proporre la lettura semicontinua del 
Vangelo di Marco, nella II domenica, offre una pericope evangelica sulla 
manifestazione del Signore (Gv 1, 29-34).

Il Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia suggerisce di fare memoria 
del Battesimo ricevuto: “[…] affi nché i fedeli siano sensibili a tutto ciò che 
riguarda il Battesimo e la memoria della loro nascita come fi gli di Dio, la 
festa del Battesimo del Signore, può costituire un momento opportuno per 
effi caci iniziative, quali: l’adozione del Rito dell’aspersione domenicale 
con l’acqua benedetta in tutte le Messe che si celebrano con concorso di 
popolo; la concentrazione della predicazione omiletica e della catechesi sui 
temi e sui simboli battesimali” (Direttorio su Pietà popolare e Liturgia, n. 
119).

Per il ciclo di incontri MAESTRI E TESTIMONI lunedì 8 gennaio 
2018 alle ore 20.30 in biblioteca don Luis Okulik presenterà la fi gura 
di mons. Oscar Romero, vesvovo di San Salvador ucciso nel 1980 
mentre stava celebrando la Messa.


