AVVISI

• Domenica 4 marzo 2018
Esposizione dell’Eucaristia per le Quarantore (12.15 - 19.00)

ore 18.00 in chiesa:

Ora di adorazione comunitaria con inserito
il canto del Vespero.

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 marzo 2018

• Lunedì 5 marzo 2018
Esposizione dell’Eucaristia per le Quarantore (9.00 - 18.00 e 20.30-21.30)

ore 17.00 in chiesa:
ore 20.30 in chiesa:

Ora di adorazione comunitaria.
Ora di adorazione per i giovani.

• Martedì 6 marzo 2018
Esposizione dell’Eucaristia per le Quarantore (9.00 - 18.00)

ore 16.30 in chiesa:
ore 17.00 in chiesa:

Momento di adorazione per i ragazzi del
catechismo.
Ora di adorazione comunitaria.

• Mercoledì 7 marzo 2018
ore 20.45 in oratorio: Incontro per fidanzati in preparazione al
sacramento del matrimonio.
• Venerdì 9 marzo 2018
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (B)
Prima lettura: Dal libro della Gènesi (20, 1-17)
«La legge fu data per mezzo di Mosè».
Salmo Responsoriale: (Sal 18)
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(1, 22-25)
«Dio non ha risparmiato il proprio Figlio».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 13-25)
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».

PASQUA: UN POPOLO IN CAMMINO VERSO L’UNITÀ
tre serate a cura di don Giampaolo Muggia

In fondo alla chiesa è possibile trovare i fogli dove segnare il proprio
nome per i turni di adorazione DURANTE LE QUARANTORE.

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
alle 17.15 in chiesa

VIA CRUCIS

giovedì 8 marzo ore 20.30 in biblioteca
Secondo incontro sul tema “la libertà dei figli di Dio”

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

CATTEDRA DI SAN GIUSTO - QUARESIMA 2018

Breve sintesi sull’INDAGINE del 2 aprile 2017

mercoledì 7 marzo ore 20.30 in cattedrale
La testimonianza della fede

Si può notare una, sostanzialmente prevedibile, percentuale più
alta di coniugati tra i fedeli rispetto a quella comunicata dall’anagrafe.
Molto più alta è anche quella dei vedovi. In linea le percentuali dei divorziati. La minor percentuale di celibi e conviventi può essere la somma
di varie concause: minor fecondità, fuga dei giovani dalla Messa, fuga
dei conviventi, ecc. La tabella evidenzia la necessità di una pastorale che
tenga conto delle situazioni familiari complesse (conviventi, divorziati,
separati).
L’incrocio tra stato civile ed età fornisce alcuni dati su cui riflettere: nel 1994 nella classe di età 20-25 il 10% degli intervistati risultavano
coniugati. Oggi nella classe di età 20-29 solo il 5,6% degli intervistati
risulta coniugata. I matrimoni si celebrano dopo i 30 anni. Se matrimonio
significa nascita di figli, la nascita di figli in età più avanzata comporterà
problemi pastorali di cui non è facile valutare la portata.
Da segnalare l’aumento dei disoccupati che nel 1994 erano il 2% e
nel 2017 il 3,1%. Rispetto al 1994 sono diminuiti i lavoratori autonomi ed
aumentati i dipendenti. L’aumento dei pensionati, invece, sembra essere
coerente con l’aumentata età media di coloro che hanno risposto.

interviene S. Em. Ernest Simoni

venerdì 9 e sabato 10 marzo 2018
chiesa di san Giacomo Apostolo

“ 24 ORE PER IL SIGNORE ”
Presso di te è il perdono (Sal 130, 4)

• Venerdì 9 marzo 2018
ore 18.30
Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo e
inizio dell’Adorazione Eucaristica per 24 ore consecutive
ore 21.00
Meditazione sulla Passione del Signore
ore 23.00
Compieta
• Sabato 10 marzo 2018
ore 7.00
Ufficio delle Letture e Lodi
ore 8.30
Celebrazione eucaristica in cappella
ore 12.00
Angelus - Ora Sesta
ore 18.00
Celebrazione del Vespero e benedizione Eucaristica

continua

sabato 17 marzo 2018 alle ore 15.30
presso la biblioteca della Parrocchia

“ ACCOGLIENZA E DIALOGO IN FAMIGLIA ”
Incontro con la dott.ssa Madriz
aperto ai genitori dei ragazzi che frequentano la parrocchia
e agli interessati che avessero piacere di partecipare

Nel mese di febbraio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di €1.470,00. Grazie della vostra generosità.

