
18 - 25 gennaio 2018
Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani

« POTENTE È LA TUA MANO, SIGNORE »
(cfr Esodo 15, 6)

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

21 gennaio 2018

TERZA DOMENICA FRA L’ANNO (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Giona (3, 1-5. 10)
 «I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia».

Salmo Responsoriale: (Sal 24) 
  Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
(7, 29-31)

 «Passa la fi gura di questo mondo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 14-20)
 «Convertitevi e credete al Vangelo». 

AVVISI

• Domenica 21 gennaio 2018
ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Mercoledì 24 gennaio 2018
ore 20.30 in oratorio:  Incontro per i fi danzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

28 gennaio
SAN TOMMASO D’AQUINO
(1225 circa - 7 marzo 1274)

 Tommaso, nacque all’incirca nel 1225 nel castello di Roccasecca 
(Frosinone) nel Basso Lazio. Formatosi nel monastero di Montecassino 
e nelle grandi scuole del tempo, e divenuto maestro negli studi di Pari-
gi, Orvieto, Roma, Viterbo e Napoli, impresse al suo insegnamento un 
orientamento originale e sapientemente innovatore. Affi dò a molti scritti 
impegnati e specialmente alla celebre ‘Summa’ la sistemazione geniale 
della dottrina fi losofi ca e teologica raccolta dalla tradizione. Esercitò un 
infl usso determinante sull’indirizzo del pensiero fi losofi co e della ricerca 
teologica nelle scuole dei secoli seguenti.  Invitato dal beato papa Gre-
gorio X a partecipare al secondo Concilio Ecumenico di Lione, morì il 
7 marzo lungo il viaggio nel monastero di Fossanova nel Lazio e dopo 
molti anni il suo corpo fu in questo giorno traslato a Tolosa. Nel 1567 
s. Tommaso d’Aquino fu proclamato Dottore della Chiesa e il 4 agosto 
1880, patrono delle scuole e università cattoliche. La sua festa liturgica, 
da secoli fi ssata al 7 marzo, giorno del suo decesso, dopo il Concilio Va-
ticano II, che ha raccomandato di spostare le feste liturgiche dei santi dal 
periodo quaresimale e pasquale, è stata spostata al 28 gennaio, data della 
traslazione del 1369.


