
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

11 febbraio 2018

SESTA DOMENICA FRA L’ANNO (B)

Prima lettura: Dal libro del Levitico (13, 1-2. 45-46)
 «Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento».

Salmo Responsoriale: (Sal 31) 
  Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (10, 
31 - 11, 1)

 «Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 40-45)
 «La lebbra scomparve da lui ed egli fu purifi cato». 

AVVISI

• Domenica 11 febbraio 2018
ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Mercoledì 14 febbraio 2018 - Le ceneri (giorno di digiuno e astinenza)

ore 7.30 e 8.30 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e rito dell’im-
posizione delle Ceneri.

ore 16.30 in chiesa: Rito dell’imposizione delle Ceneri per i 
ragazzi e le famiglie.

ore 18.30 in chiesa: Rosario e benedizione Eucaristica.
ore 19.00 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e solenne 

inizio del tempo di Quaresima con il 
rito dell’imposizione delle Ceneri.

ore 20.45 in oratorio: Incontro per fi danzati in preparazione al 
sacramento del matrimonio.

• Giovedì 15 febbario 2018
ore 18.00 in chiesa:  Celebrazione penitenziale comunitaria 

con la possibilità di accostarsi individual-
mente al Sacramento della Confessione.

• Venerdì 16 febbraio 2018
ore 17.15 in chiesa:  Via Crucis.

Durante la “Giornata per la vita” il 4 febbraio scorso, sono state raccolte offerte 
pari a € 1.180,00. L’importo è stato totalmente devoluto al Movimento per la Vita.

Durante il tempo di Quaresima
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle Lodi

Per il ciclo di incontri MAESTRI E TESTIMONI
lunedì 12 febbraio alle 20.30 in Biblioteca 

il prof. Paolo Emilio BIAGINI 
presenterà la fi gura di 

don Primo MAZZOLARI


