DIRETTORIO PER IL MINISTERO PASTORALE DEI VESCOVI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

“APOSTOLORUM SUCCESSORES”

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

a cura della Congregazione per i Vescovi

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

La visita pastorale
Preparazione della visita pastorale
La visita pastorale, programmata con il dovuto anticipo, richiede un’adeguata preparazione dei fedeli, mediante speciali cicli di conferenze e prediche su temi relativi alla natura della Chiesa, alla comunione gerarchica
e all’episcopato, ecc. Si potranno anche pubblicare opuscoli e utilizzare
altri mezzi di comunicazione sociale. Per mettere in risalto
l’aspetto spirituale e apostolico, la visita può essere preceduta da un corso di missioni popolari, che raggiunga tutte le categorie sociali e tutte le
persone, anche quelle lontane dalla pratica religiosa.
Il Vescovo deve anche prepararsi in modo adeguato ad effettuare
la visita, informandosi in precedenza sulla situazione socio-religiosa della parrocchia: tali dati potranno rivelarsi utili a lui e agli uffici diocesani
interessati, per avere un quadro reale dello stato delle comunità e adottare
gli opportuni provvedimenti.
continua
Dopo sei mesi di presenza nella nostra comunità parrocchiale, DON
ROBERT REMBECKI, da giovedì 21 giugno, è stato chiamato ad un altro
servizio pastorale. A lui va il nostro ringraziamento.
Con proprio decreto di data 13 giugno 2018, il vescovo ha nominato
per la nostra parrocchia, con decorrenza immediata:
•

DON PIETRO GIASSI quale Aiuto in parrocchia in attesa di assumere

l’incarico fidei donum nella diocesi di Udine.
Con propri distinti decreti di data 13 giugno 2018, il vescovo ha nominato per la nostra parrocchia, con decorrenza 8 settembre 2018:
•
•

DAVIDE CHERSICLA quale Vicario parrocchiale;
DON CHRISTIAN CRISANAZ quale Aiuto in parrocchia.
DON

24 giugno 2018

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (49, 1-6)
«Ti renderò luce delle nazioni».
Salmo Responsoriale: (Sal 138)
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
Seconda lettura: Dagli Atti degli Apostoli (13, 22-26)
«Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere
graditi al Signore».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 57-66. 80)
«Giovanni è il suo nome».
Da lunedì 2 luglio
le Sante Messe feriali saranno celebrate
alle ore 8.00 e alle ore 18.30;
il Rosario e la benedizione Eucaristica
alle ore 18.00.

Martedì 26 giugno alle ore 20.30 in biblioteca

Prima riunione in preparazione della sagra parrocchiale
aperta a tutti coloro che desiderano dare una mano.

