AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 18 febbraio 2018
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Mercoledì 21 febbraio 2018
ore 20.45 in oratorio: Incontro per fidanzati in preparazione al
sacramento del matrimonio.

18 febbraio 2018

• Venerdì 23 febbraio 2018
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.

PREMIO “ANDREA BOTTALI”
La prematura scomparsa di Andrea Bottali, giovane della nostra parrocchia appartenente al Gruppo di Azione Cattolica, avvenuta il 22
febbraio 1997, ha spinto la famiglia insieme alla parrocchia a istituire una fondazione a lui dedicata con lo scopo di assegnare ogni anno
una somma a favore di un giovane o di una famiglia.
Quest’anno il premio è stato assegnato ad una famiglia della parrocchia.
Per Andrea sarà celebrata una Santa Messa giovedì 22 febbraio, alle
ore 18.30 in chiesa.

Il Santo Padre Francesco ha indetto per venerdì 23 febbraio una
Giornata di preghiera e di digiuno per la pace, in particolare per
le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud
Sudan.

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

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (B)
Prima lettura: Dal libro della Gènesi (9, 8-15)
«L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio».
Salmo Responsoriale: (Sal 24)
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (3, 18-22)
«Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 12-15)
«Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli».

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
alle 17.15 in chiesa

VIA CRUCIS
Durante il tempo di Quaresima
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa
Preghiera delle Lodi

Breve sintesi sull’INDAGINE del 2 aprile 2017
È una popolazione che sta invecchiando sempre più, più di quanto
dovrebbe esserlo una popolazione in equilibrio demografico, più del resto
d’Italia che è già vecchio, un poco meno di quanto accade nel comune di
Trieste (e vedremo perché). Il progressivo invecchiamento della popolazione pone, senza dubbio, problemi di natura pastorale molto impegnativi.
Nella parrocchia si possono individuare due popolazioni con caratteristiche molto diverse. Una è la popolazione dei cittadini italiani ed
una la popolazione dei cittadini stranieri, ma residenti in Italia.
Secondo l’anagrafe comunale il 15,2% dei residenti nella parrocchia è straniero. È un dato superiore alla media del comune che è meno
del 10%. La popolazione straniera è molto più giovane: il 27,8% dei bambini in età prescolare è straniero, così come il 20,5% dei bambini della
scuola dell’obbligo. L’11% è di origine serba, il 7% di origine rumena,
il 2% kosovara, il 2% di origine croata, … Oltre ad una prevedibile presenza di residenti provenienti dall’area balcanica, ci sono molti turchi,
ucraini, africani, cinesi ed un numero rilevante di persone di lingua spagnola e proveniente per lo più dall’America latina.
Può essere interessante confrontare le popolazioni della parrocchia negli anni. La parrocchia dispone di dati per il 1982, il 1987, il 1994
ed il 2017.
Età —>
1982
1987
1994
2017

< 15
1800
1356
1273
1507

15-65
10997
10102
9328
8449

> 65
4299
4317
3926
3505

Tot S.V.
17096
15775
14527
13461

Si nota una progressiva diminuzione degli abitanti, in linea con
l’andamento del comune. Si nota, però, un lieve recupero dei giovani nel
1994 e più marcato nel 2017, probabilmente per la maggior presenza di
stranieri.

La presenza di giovani stranieri, per lo più non cattolici, pone
problemi pastorali nell’organizzazione delle attività dell’oratorio.
Le risposte al questionario
Le caratteristiche demografiche di coloro che hanno risposto
Hanno risposto al questionario 834 persone, quindi alle Messe il
giorno 2 aprile 2017 erano presenti almeno 834 persone, contro le 1503
che hanno risposto ad un analogo sondaggio del 1994. Può darsi che
qualcuno non abbia restituito il questionario, comunque si ritiene tale
numero abbastanza modesto. Dal 1994 ad oggi l’età media di coloro che
hanno risposto è passata da 51 anni (1994) a 54 anni (2017).
Gli 834 questionari compilati sono pari al 6,2% della
popolazione residente in parrocchia. Questa percentuale ha senso se
accettiamo l’ipotesi, da dimostrare, di un bilanciamento di flussi in entrata
ed uscita ossia che i fedeli che da altre parrocchie hanno seguito le Messe
a san Vincenzo sono, presumibilmente, in numero uguale a quelli che da
san Vincenzo hanno partecipato alla Messa in altre parrocchie (numero
che è impossibile conoscere con un’indagine di questo tipo).
Dichiarano di essere maschi il 36,8% e femmine il 63,2%. La
differenza tra maschi e femmine è diminuita rispetto a quanto rilevato in
sondaggi analoghi fatti in precedenza. Nel 1967 i maschi erano il 29%,
nel 1982 il 35%, nel 1987 e nel 1994 il 33%. Dichiarano di vivere soli
42 maschi (14,1%) e 136 femmine (26,7%). Queste percentuali sono
in sensibile aumento rispetto al 1994. La condizione di vivere soli può
comportare problemi di natura pastorale.
continua

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni parrocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste cose le potete trovare anche sul sito della parrocchia http://www.svdp-trieste.it.

