AVVISI

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

• Domenica 29 aprile 2018
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

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

• Giovedì 3 maggio 2018
ore 17.30 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Questa domenica, durante la santa Messa delle ore 10.00, 51
bambini si accosteranno per la prima volta al Sacramento dell’Eucarestia.
ECCO PERCHÉ MAGGIO È IL MESE DI MARIA
da Avvenire
Le prime pratiche devozionali, legate in qualche modo al mese di
maggio risalgono però al XVI secolo. In particolare a Roma san Filippo
Neri, insegnava ai suoi giovani a circondare di fiori l’immagine della Madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di mortificazione in suo onore. Un
altro balzo in avanti e siamo nel 1677, quando il noviziato di Fiesole, fondò una sorta di confraternita denominata “Comunella”. Riferisce la cronaca dell’archivio di San Domenico che «essendo giunte le feste di maggio
e sentendo noi il giorno avanti molti secolari che incominiciava a cantar
meggio e fare festa alle creature da loro amate, stabilimmo di volerlo
cantare anche noi alla Santissima Vergine Maria....». Si cominciò con il
Calendimaggio, cioè il primo giorno del mese, cui a breve si aggiunsero le
domeniche e infine tutti gli altri giorni. Erano per lo più riti popolari semplici, nutriti di preghiera in cui si cantavano le litanie, e s’incoronavano di
fiori le statue mariane. Parallelamente si moltiplicavano le pubblicazioni.
Alla natura, regina pagana della primavera, iniziava a contrapporsi, per
così dire, la regina del cielo. E come per un contagio virtuoso quella devozione cresceva in ogni angolo della penisola, da Mantova a Napoli.
continua

29 aprile 2018

QUINTA DOMENICA DI PASQUA (B)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (9, 26-31)
«Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo aveva
visto il Signore».
Salmo Responsoriale: (Sal 21)
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3, 18-24)
«Questo è il suo comandamento: che crediamo e amiamo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 1-8)
«Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto».

MESE DI MAGGIO
ROSARIO, CANTO DELLE LITANIE
E BENEDIZIONE EUCARISTICA
giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

