AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 21 ottobre 2018
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Giovedì 25 ottobre 2018
ore 20.30 in biblioteca: Significato del “visitare” nella Bibbia
e nella storia (a cura di don Antonio
Bortuzzo)

21 ottobre 2018

Dal 27 otttobre in Ufficio Parrocchiale
si accettano le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2019
in suffragio dei defunti...
...nei giorni e le ore in cui è aperto l’Ufficio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30;
giovedì dalle 18.00 alle 19.30

Cambio orario ORATORIO

Con lunedì 22 ottobre l’oratorio seguirà il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30,
il sabato dalle 17.00 alle 19.00,
la domenica dal termine della santa Messa delle 10.00
fino alle 12.30.

Hockey e Basket in Oratorio

Anche quest’anno in Oratorio viene proposto un corso di HOCKEY
SU PRATO, con la collaborazione dei maestri Paolo, Roberto e Furio.
Da quest’anno è inoltre attivo anche un corso di BASKET con il maestro Giorgio.
Per informazioni e iscrizioni su entrambe le attività rivolgersi in direzione negli orari di apertura dell’oratorio.

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

Ventinovesima Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (53, 10-11)
«Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una
discendenza».
Salmo Responsoriale: (Sal 32)
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (4, 14-16)
«Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (10, 35-45)
«Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per
molti».

8-11 novembre 2018

Visita Pastorale
del vescovo Giampaolo
sul sito https://visitapastorale.svdp-trieste.it
o inquadrando il codice QR qui a lato
si può vedere il programma della visita.

Catechesi di Papa Francesco
!! Attenzione al cambio dell’ora !!
La notte tra sabato 27 e domenica 28/10 i nostri
orologi dovranno essere spostati indietro di un’ora.

Settimana Vocazione a san Vincenzo
Da domenica 21 a domenica 28 ottobre nella nostra parrocchia si svolgerà una settimana vocazionale a cura del Centro
Diocesano Vocazioni.
Già nel 2010 i vescovi della nostra regione si sono interrogati sull’argomento vocazioni e hanno invitato le Comunità Parrocchiali a verificare quanto sia presente in esse l’attenzione vocazionale.
Anche San Giovanni Paolo II scriveva: «La dimensione vocazionale è connaturale ed essenziale alla pastorale della Chiesa
[…] è un’attività intimamente inserita nella pastorale generale di
ogni Chiesa».
La settimana vocazionale avrà quindi il compito di risvegliare il desiderio e la gioia della testimonianza, per ricordare alle
famiglie che ciascuna vocazione trova in esse il primo luogo di
accoglienza, per far riflettere la Comunità Parrocchiale sul valore centrale dell’Eucaristia e del ministero sacerdotale che da Essa
scaturisce e ad Essa conduce, ma anche per sensibilizzare i catechisti, gli animatori e gli altri operatori pastorali affinché nei cammini
ordinari che offrono ai ragazzi e ai giovani sia presente anche la
prospettiva vocazionale, per pregare insieme per le vocazioni alla
vita sacerdotale, religiosa e matrimoniale.
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.

la

Santa Messa

La seconda predisposizione, anch’essa propria dei bambini, è lasciarsi sorprendere. Il bambino fa sempre mille domande perché desidera
scoprire il mondo; e si meraviglia persino di cose piccole perché tutto è
nuovo per lui. Per entrare nel Regno dei cieli bisogna lasciarsi meravigliare. Nella nostra relazione con il Signore, nella preghiera –domando - ci
lasciamo meravigliare o pensiamo che la preghiera è parlare a Dio come
fanno i pappagalli? No, è fidarsi e aprire il cuore per lasciarsi meravigliare. Ci lasciamo sorprendere da Dio che è sempre il Dio delle sorprese?
Perché l’incontro con il Signore è sempre un incontro vivo, non è un
incontro di museo. È un incontro vivo e noi andiamo alla Messa non a un
museo. Andiamo ad un incontro vivo con il Signore.
Nel Vangelo si parla di un certo Nicodemo (Gv 3,1-21), un uomo
anziano, un’autorità in Israele, che va da Gesù per conoscerlo; e il Signore gli parla della necessità di “rinascere dall’alto” (cfr v. 3). Ma che cosa
significa? Si può “rinascere”? Tornare ad avere il gusto, la gioia, la meraviglia della vita, è possibile, anche davanti a tante tragedie? Questa è una
domanda fondamentale della nostra fede e questo è il desiderio di ogni
vero credente: il desiderio di rinascere, la gioia di ricominciare. Noi abbiamo questo desiderio? Ognuno di noi ha voglia di rinascere sempre per
incontrare il Signore? Avete questo desiderio voi? Infatti si può perderlo
facilmente perché, a causa di tante attività, di tanti progetti da mettere in
atto, alla fine ci rimane poco tempo e perdiamo di vista quello che è fondamentale: la nostra vita del cuore, la nostra vita spirituale, la nostra vita
che è incontro con il Signore nella preghiera.
continua

92a giornata Missionaria Mondiale

“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
Venerdì 26 ottobre ore 20.30
presso la Parrocchia “San Pio X”

