
Nel mese di gennaio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 880,00. Grazie della vostra generosità.

Giornata per la vita
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

3 febbraio 2019

Quarta Domenica fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (1, 4-5. 17-19)
 «Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso».

Salmo Responsoriale: (Sal 70) 
 La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(12, 31 – 13, 13)

 «Rimangono la fede, la speranza, la carità; ma la più grande di tutte 
è la carità».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (4, 21-30)
 Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei.

AVVISI

• Domenica 3 febbraio 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 6 febbraio 2019
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

• Giovedì 7 febbraio 2019
ore 17.00 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.

ISCRIZIONE ALL’ORATORIO

Con domenica 3 febbraio aprono i tesseramenti al nostro oratorio: 
per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito bit.ly/OSV-tess e com-
pilare i campi richiesti. Per il pagamento della quota d’iscrizione si 
potrà decidere se eseguirlo direttamente online (con PayPal o carta di 
credito) o se passare in oratorio da don Davide.
Le tessere saranno subito disponibili in oratorio.

Catechesi di Papa Francesco
la Santa meSSa

 Dopo la confessione del peccato, supplichiamo la Beata Vergine 
Maria, gli Angeli e i Santi di pregare il Signore per noi. Anche in questo 
è preziosa la comunione dei Santi: cioè, l’intercessione di questi «amici 
e modelli di vita» (Prefazio del 1° novembre) ci sostiene nel cammino 
verso la piena comunione con Dio, quando il peccato sarà definitivamente 
annientato.

 Oltre al “Confesso”, si può fare l’atto penitenziale con altre for-
mule, ad esempio: «Pietà di noi, Signore / Contro di te abbiamo peccato. 
/ Mostraci, Signore, la tua misericordia. / E donaci la tua salvezza» (cfr 
Sal 123,3; 85,8; Ger 14,20). Specialmente la domenica si può compiere 
la benedizione e l’aspersione dell’acqua in memoria del Battesimo (cfr 
OGMR, 51), che cancella tutti i peccati. È anche possibile, come parte 
dell’atto penitenziale, cantare il Kyrie eléison: con antica espressione gre-
ca, acclamiamo il Signore – Kyrios – e imploriamo la sua misericordia 
(ibid., 52). continua


