AVVISI

• Giovedì 2 agosto 2018
ore 17.30 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.
Catechesi di Papa Francesco
LA

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

29 luglio 2018

SANTA MESSA

1. Introduzione
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo sguardo
sul “cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia. È fondamentale per noi cristiani comprendere bene il valore e il significato della Santa Messa, per
vivere sempre più pienamente il nostro rapporto con Dio.
Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel
mondo intero, in duemila anni di storia, hanno resistito fino alla morte
per difendere l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi, rischiano la vita per partecipare alla Messa domenicale. Nell’anno 304, durante le persecuzioni
di Diocleziano, un gruppo di cristiani, del nord Africa, furono sorpresi
mentre celebravano la Messa in una casa e vennero arrestati. Il proconsole
romano, nell’interrogatorio, chiese loro perché l’avessero fatto, sapendo
che era assolutamente vietato. Ed essi risposero: «Senza la domenica non
possiamo vivere», che voleva dire: se non possiamo celebrare l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana morirebbe.
In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non mangiate la carne
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,53-54).
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.

DICIASSETTESIMA DOMENICA FRA L’ANNO
Prima lettura: Dal secondo libro dei Re (4, 42-44)
«Ne mangeranno e ne faranno avanzare».
Salmo Responsoriale: (Sal 144)
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (4, 1-6)
«Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 1-15)
«Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano».

Dopo quasi un anno di presenza nella nostra parrocchia DON PIETRO
GIASSI sarà inviato dal vescovo nella diocesi di UDINE come presbitero
fidei donum.

Domenica 5 agosto alle ore 10.00
don Pietro presiederà la
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
e saluterà la comunità parrocchiale.
A lui va il nostro ringraziamento e l’augurio per il nuovo servizio che
inizia.

