
AVVISI

• Giovedì 5 luglio 2018
ore 17.30 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.

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

1° luglio 2018

TREDICESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (1, 13-15; 2, 23-24)
 «Per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo».

Salmo Responsoriale: (Sal 29) 
  Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

Seconda lettura:  Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(8, 7. 9. 13-15)

 «La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei fratelli poveri».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (5, 21-43)
 «Fanciulla, io ti dico: Àlzati!».

Nel mese di giugno - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di €3.335,00. Grazie della vostra generosità.

DIRETTORIO PER IL MINISTERO PASTORALE DEI VESCOVI

“APOSTOLORUM SUCCESSORES”
a cura della Congregazione per i Vescovi

La visita pastorale

Atteggiamento del Vescovo durante la visita
 Durante la visita, come in ogni esercizio del suo ministero, il Ve-
scovo si comporti con semplicità e amabilità, e dia esempio di pietà, carità 
e povertà: tutte virtù che, insieme alla prudenza, distinguono il Pastore 
della Chiesa. Il Vescovo stimi la visita pastorale come quasi anima epi-
scopalis regiminis, un’espansione della sua presenza spirituale tra i suoi 
fedeli.
 Avendo come modello Gesù, il buon Pastore, egli si presenti ai 
fedeli non “con ostentazione di eloquenza” (1 Cor 2, 1), né con dimo-
strazioni di effi cientismo, bensì rivestito di umiltà, bontà, interesse per le 
persone, capace di ascoltare e di farsi comprendere.
 Durante la visita, il Vescovo deve preoccuparsi di non gravare sul-
la parrocchia o sui parrocchiani con spese superfl ue. Ciò non impedisce, 
tuttavia, le semplici manifestazioni festive, che sono la naturale conse-
guenza della gioia cristiana ed espressione di affetto e venerazione per il 
Pastore.

Conclusione della visita
 Conclusa la visita pastorale alle parrocchie, è opportuno che il Ve-
scovo rediga un documento che testimoni la avvenuta visita per ciascuna 
parrocchia, dove ricordi la visita svolta, apprezzi gli impegni pastorali e 
stabilisca quei punti per un cammino più impegnato della comunità, senza 
tralasciare di far presente lo stato dell’edilizia di culto, delle opere pasto-
rali e di altre eventuali istituzioni pastorali.

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.


