
Nel mese di gennaio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di €1.015,00. Grazie della vostra generosità.

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

4 febbraio 2018

QUINTA DOMENICA FRA L’ANNO (B)

Prima lettura: Dal libro di Giobbe (7, 1-4. 6-7)
 «Notti di affanno mi sono state assegnate».

Salmo Responsoriale: (Sal 146) 
  Risanaci, Signore, Dio della vita.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (9, 
16-19. 22-23)

 «Guai a me se non annuncio il Vangelo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 29-39)
 «Guarì molti che erano affetti da varie malattie». 

AVVISI

• Domenica 4 febbraio 2018
ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Mercoledì 7 febbraio 2018
ore 20.30 in oratorio:  Incontro per i fi danzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

Domenica 11 febbraio al termine delle sante Messe, alle porte della 
chiesa, sarà allestita la vendita di torte a cura degli animatori dell’O-
ratorio, il cui ricavato andrà per le attività dell’oratorio. Se qualcuno 
desiderasse collaborare preparando qualche dolce casalingo, questi 
verranno raccolti in oratorio sabato 10 febbraio dalle 14.00 alle 19.00 
(si chiede di indicare tutti gli ingredienti utilizzati).

Breve sintesi sull’INDAGINE del 2 aprile 2017

 Il giorno 2 aprile 2017, su indicazione del Consiglio Pastorale, fu 
distribuito in chiesa durante le Messe un questionario. Lo scopo era di 
avere un quadro delle caratteristiche dei partecipanti alle Messe in manie-
ra di rendere l’azione pastorale più rispondente alle caratteristiche della 
popolazione partecipante.
 Il consiglio ha ritenuto di far conoscere una sintesi di quanto rile-
vato, in modo da rendere partecipi i fedeli su quanto è emerso. I risultati 
saranno pubblicati su questi foglietti nell’arco di alcune domeniche.
 In questa prima parte si riportano i dati anagrafi ci, alla base di 
ogni analisi e considerazione; nelle prossime si analizzeranno, in maniera 
sintetica, i risultati del sondaggio.

La situazione anagrafi ca della parrocchia
 Il comune di Trieste ci ha fornito i dati dei residenti nella parroc-
chia al 31 dicembre 2016, quindi questi primi dati sotto indicati non sono 
il risultato del questionario.
 I residenti nella parrocchia hanno queste caratteristiche demogra-
fi che.
Età → 0-4 5-14 15-19 20-29 30-44 45-64 65-79 80-... Totale

F 270 491 257 654 1295 2092 1353 818 7230
M 248 498 273 663 1331 1884 932 402 6231

continua


