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7 ottobre 2018

VENTISETTESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (2, 18-24)
 «I due saranno un’unica carne».

Salmo Responsoriale: (Sal 127) 
 Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (2, 9-11)
 «Colui che santifi ca e coloro che sono santifi cati provengono tutti 

da una stessa origine».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (10, 2-16)
 «L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».

Nel mese di settembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di €5.210,00 (di cui €4.000,00 offerti in modo specifi co per la 
tela Ecce Homo). Grazie della vostra generosità.

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni par-
rocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari 
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste informazioni si trovano anche sul sito della par-
rocchia: http://www.svdp-trieste.it.

AVVISI

• Domenica 7 ottobre 2018
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Con martedì 9 ottobre iniziano gli incontri di catechismo.

Domenica 14 ottobre
alle ore 19.00 in cattedrale

Celebrazione Eucaristica
 in occasione del X anniversario

della beatifi cazione di DON FRANCESCO BONIFACIO

COMUNICATO DELLA SALA STAMPA VATICANA

 Un Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede ha reso 
nota la seguente decisione di Papa Francesco per il mese di ottobre e 
riguardante tutta la Chiesa. Si tratta di pregare il Santo Rosario ogni 
giorno e di concluderlo con le seguenti invocazioni: la prima è “Sub 
tuum praesidium” (Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta);
 La seconda è la preghiera scritta da Papa Leone XIII e rivolta 
all’Arcangelo Michele (San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, 
sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo 
supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’infemo, con la for-
za di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo 
per la perdizione delle anime. Amen.).

Al termine della Santa Messa delle 11.30
SUPPLICA ALLA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI


