AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Domenica 22 aprile 2018
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

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

22 aprile 2018

ECCO PERCHÉ MAGGIO È IL MESE DI MARIA
da Avvenire
Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari a casa e
nei cortili, sono frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il
bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Alla base l’intreccio virtuoso
tra la natura, che si colora e profuma di fiori, e la devozione popolare.
Il re saggio e la nascita del Rosario
In particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di Chartres
nel 1100 e ancora di più al XIII secolo, quando Alfonso X detto il saggio,
re di Castiglia e Leon, in “Las Cantigas de Santa Maria” celebrava Maria
come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora,
luce dei santi e dei cieli via (...)». Di lì a poco il beato domenicano Enrico
Suso di Costanza mistico tedesco vissuto tra il 1295 e il 1366 nel Libretto
dell’eterna sapienza si rivolgeva così alla Madonna: «Sii benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le creature, e benedetto sia il prato fiorito di rose
rosse del tuo bei viso, ornato con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!». Ma il Medio Evo vede anche la nascita del Rosario, il cui richiamo
ai fiori è evidente sin dal nome. Siccome alla amata si offrono ghirlande
di rose, alla Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria.

continua

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.

QUARTA DOMENICA DI PASQUA (B)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (4, 8-12)
«In nessun altro c’è salvezza».
Salmo Responsoriale: (Sal 117)
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3, 1-2)
«Vedremo Dio così come egli è».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 11-18)
«Il buon pastore dà la propria vita per le pecore».

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica prossima, durante la santa Messa delle ore 10.00,
51 bambini si accosteranno per la prima volta al Sacramento
dell’Eucarestia.

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

