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14 ottobre 2018

VENTOTTESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (7, 7-11)
 «Al confronto della sapienza stimai un nulla la ricchezza».

Salmo Responsoriale: (Sal 89) 
 Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (4, 12-13)
 «La parola di Dio discerne i sentimenti e i pensieri del cuore».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-30)
 «Vendi quello che hai e seguimi».

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 14 ottobre 2018
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 18 ottobre 2018 - terzo giovedì del mese
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale con la possi-

bilità di accostarsi individualmente al 
sacramento della Confessione.

Domenica 14 ottobre
alle ore 19.00 in cattedrale

Celebrazione Eucaristica
 in occasione del X anniversario

della beatifi cazione di
DON FRANCESCO BONIFACIO

La Chiesa tergestina ricorda questo suo fi glio che fu fedele al Signore fi no all’ef-
fusione del sangue. 
Esempio luminoso di cristiano e di sacerdote anche per noi oggi, chiamati a testi-
moniare la nostra fede con convinzione.

Il Gruppo decanale propone per quest’anno un secondo ciclo sul tema 
MAESTRI E TESTIMONI. 
Il primo dei sei incontri previsti si svolgerà martedi 16 ottobre alle 
20.30 nella sala della Biblioteca. Il prof. Francesco LONGO presen-
terà la fi gura di TEILHARD DE CHARDIN. La partecipazione è 
aperta a tutti.

IN PREPARAZIONE ALLA VISITA DEL VESCOVO

• Lunedì 15 ottobre 2018
ore 20.30 in chiesa: Liturgia della Parola e Adorazione Euca-

ristica

• Giovedì 25 ottobre 2018
ore 20.30 in biblioteca: Signifi cato del “visitare” nella Bibbia 

e nella storia (a cura di DON ANTONIO 
BORTUZZO)


