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11 marzo 2018

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA (B)

Prima lettura: Dal secondo libro delle Cronache (36, 14-16. 19-23)
 «Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta l’ira e la mi-

sericordia del Signore».

Salmo Responsoriale: (Sal 136) 
  Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni  
(2,4-10)

 «Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 14-21)
 «Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui». 

AVVISI

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

• Mercoledì 14 marzo 2018
ore 20.45 in oratorio:  Incontro per fi danzati in preparazione al 

sacramento del matrimonio.

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

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

Preghiera delle Lodi

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

giovedì 15 marzo ore 20.30 in biblioteca
Terzo incontro sul tema “la legge dell’amore”

domenica 18 marzo ore 11.15 in biblioteca

UOMO, DONNA: DIVENTA CIÒ CHE SEI
spunti di rifl essione sull’ideologia gender

interviene il dott. Paolo Pesce

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

il dott. Franco Richetti 
presenterà la fi gura di 

Alcide De Gasperi



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

SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI Esercizi Spirituali

lunedì 12 e martedì 13 marzo ore 20.30 
nel battistero di san Giovanni in cattedrale

Posso affi dare a Dio i miei desideri?
interviene don Władysław Niemyski

CATTEDRA DI SAN GIUSTO - QUARESIMA 2018

mercoledì 14 marzo ore 20.30 in cattedrale
Papa Francesco testimone di speranza

interviene padre Federico Lombardi sj

Breve sintesi sull’INDAGINE del 2 aprile 2017

La partecipazione alle Messe
 La frequenza alle varie Messe è riassunta nella seguente tabella, 
dove è possibile anche confrontare i dati con l’analogo sondaggio effet-
tuato nel 1994.

Messa 19 sab. 7.15† 8 slov. 9 10 11.30 19 dom.
2017 88 23 18 134 331 110 130
% 2017 10,6% 2,8% 2,2% 16,0% 39,6% 13,2% 15,6%
Maschi 26 6 4 44 123 37 57
Femm 58 17 14 86 193 69 73
1994 156 54 44 216 504 165+149 147
D 2017-1994 -57 -31 -26 -82 -173 -204 -17
D% 2017-1994 -36,5% -57,4% -59,1% -37,9% -34,3% -64,97% -11,6%
†  Alla Messa delle 7.15 la distribuzione dei questionari è cessata con l’omelia, per 
cui le presenze sono sicuramente sottostimate.

 I due grafi ci qui sotto riportano, invece, la distribuzione nelle varie 
Messe dei fedeli in base alle classi di età.
 601 fedeli si sono dichiarati appartenenti alla parrocchia di san 
Vincenzo e 187 no. 

 Mediamente in ogni Messa i fedeli provenienti da altre parrocchie 
oscillano tra il 20 ed il 30%. Fa eccezione la Messa serale della domenica 
in cui quasi il 40% dei fedeli dichiara di provenire da altre parrocchie. 
Il 78% dichiara di partecipare alla Messa in maniera abituale; frequenza 
abituale che si estende a tutte le categorie di stato civile e di professione. 
Il 21,8% dei fedeli è arrivato a Messa in ritardo.
 Il 68,3% dei fedeli ha dichiarato che l’omelia incide sulla loro 
formazione.


