AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 28 gennaio 2018
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Mercoledì 31 gennaio 2018
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.

28 gennaio 2018

Domenica 4 febbraio
GIORNATA PER LA VITA 2018
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”
ore 10.00: nella Chiesa Ospedale Burlo Garofalo (via dell’Istria, 65)
Santa Messa celebrata dal vescovo
Nella nostra parrocchia, alle porte della chiesa, dopo la celebrazione
delle Sante Messe, saranno offerte, assieme a materiale informativo,
le “primule della vita”. Le offerte raccolte saranno impiegate per la
diffusione della cultura della vita.

La Conferenza parrocchiale di San Vincenzo de’ Paoli allestice il
“Mercatino di Fine Inverno” presso l’Oratorio di via Ananian, domenica 28 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il ricavato sarà devoluto alle persone in difficoltà della nostra Parrocchia.
Nel 2017, nella nostra parrocchia, sono stati celebrati 33 battesimi, 5
matrimoni; 48 ragazzi si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucarestia e 23 hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Nel
rione sono decedute 111 persone i cui familiari hanno chiesto i funerali
religiosi e per 7 di esse le esequie si sono svolte nella chiesa parrocchiale.

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

QUARTA DOMENICA FRA L’ANNO (B)
Prima lettura: Dal libro del Deuterònomio (18, 15-20)
«Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole».
Salmo Responsoriale: (Sal 94)
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(7, 32-35)
«La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 21-28)
«Insegnava loro come uno che ha autorità».

Venerdì 2 febbraio 2018
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
A tutte le Sante Messe (7.30 - 8.30 - 18.00)
Benedizione delle candele (in fondo alla chiesa),
processione e Celebrazione Eucaristica.

