AVVISI

• Domenica 18 marzo 2018
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.
• Mercoledì 21 marzo 2018
ore 20.45 in oratorio: Incontro per fidanzati in preparazione al
sacramento del matrimonio.
• Venerdì 23 marzo 2018
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.

!! ATTENZIONE AL CAMBIO DELL’ORA !!
La notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo i nostri
orologi dovranno essere spostati avanti di un’ora.

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

18 marzo 2018

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (B)
Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (31, 31-34)
«Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più il peccato».
Salmo Responsoriale: (Sal 50)
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (5, 7-9)
«Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 20-33)
«Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto».

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

DOMENICA 25 MARZO 2018
“Le Palme”
ore 9.30: ritrovo in Piazza Perugino, benedizione dei rami d’olivo e
lettura del Vangelo di Marco; segue la

domenica 18 marzo ore 11.15 in biblioteca

PROCESSIONE

UOMO, DONNA: DIVENTA CIÒ CHE SEI

per le vie Ghirlandaio, Limitanea, Donadoni e Petronio.

spunti di riflessione sull’ideologia gender
interviene il dott. Paolo Pesce

ore 10.00 in chiesa: Celebrazione Eucaristica.
A tutte le altre sante Messe benedizione dei rami d’olivo e lettura del Vangelo di Matteo
all’ingresso della chiesa, processione e celebrazione Eucaristica.

Breve sintesi sull’INDAGINE del 2 aprile 2017
I sacramenti
Il 64% dei fedeli ha risposto che si accosta frequentemente alla
Comunione. La distribuzione è abbastanza omogenea nelle varie classi
di età, con un significativa perdita di frequenza nella classe 30-44. Anche
conviventi e divorziati si accostano alla Comunione frequentemente in
percentuali significative.

Nell’ambito della messa in sicurezza dell’architrave dell’ingresso
principale della chiesa si è provveduto ad effettuare anche un intervento di pulitura di tutta la parte lapidea a cornice dell’ingresso.
Aprofittando della disponibilità di materiali e strutture si è deciso
di eseguire lo stesso intervento di pulitura sulle parti lapidee delle
cornici degli altri ingressi della facciata principale.
dopo l’intervento
di pulitura

Soltanto il 26% dei fedeli ha risposto che si accosta frequentemente
alla Confessione. Colpisce la quasi totale assenza di partecipazione
frequente alla Confessione nella classe di età 14-19. La frequenza alla
Confessione da parte dei conviventi è simile, fatte le debite proporzioni, a
quella degli sposati. Risulta essere molto maggiore, invece, tra i separati/
divorziati.
La formazione
375 fedeli hanno risposto che partecipano ad attività di formazione
in parrocchia, 206 fuori parrocchia e 122 hanno dichiarato che non trovano
nulla di adatto. 74 fedeli che si formano in parrocchia partecipano anche
ad attività extra-parrocchiali e quindi sono contati sia nei 375 che nei
206. 56 appartenenti ad altre parrocchie vengono a san Vincenzo per la
formazione; 132 da San Vincenzo vanno altrove per la formazione. Oltre
ai bambini, sono molto attenti alla loro formazione gli anziani.
Volontariato
Hanno dichiarato di svolgere attività di volontariato 146 persone.

prima dell’intervento
di pulitura

LUNEDÌ 19 MARZO
SAN GIUSEPPE
SPOSO DELLA

BEATA VERGINE MARIA

Sante Messe secondo l’orario feriale
7.30 - 8.30 - 18.00
I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni parrocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste informazioni si trovano anche sul sito della parrocchia: http://www.svdp-trieste.it.

Sposo di Maria e padre putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga
e nel ritorno dall’Egitto, rifacendo il cammino dell’Esodo. Pio IX lo
ha dichiarato patrono della Chiesa universale e Giovanni XXIII ha
inserito il suo nome nel Canone romano.
(Mess. Rom.)

