
Durante la “Giornata per la vita” il 3 febbraio scorso, sono state rac-
colte offerte pari a € 906,50. L’importo è stato totalmente devoluto al 
Movimento per la Vita.

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

10 febbraio 2019

Quinta Domenica fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (6, 1-2a. 3-8)
 «Eccomi, manda me!».

Salmo Responsoriale: (Sal 137) 
 Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(15, 1-11)

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

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-11)
 Lasciarono tutto e lo seguirono.

AVVISI

• Domenica 10 febbraio 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 13 febbraio 2019
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

11 Febbraio 2019
27a Giornata monDiale Del malato

presso la chiesa Madonna del Mare in piazzale Rosmini
ore 15.20: Santo Rosario
ore 16.00: Santa Messa presieduta dal Vescovo mons. Crepaldi

Per il ciclo MAESTRI E TESTIMONI promosso dal Gruppo de-
canale lunedì 11 febbraio alle ore 20.30 nella sala della Biblioteca la 
prof. Lucia Cernigoi presenterà la figura di santa Teresa di Calcut-
ta. L’incontro è aperto a tutti.

avvisi e comunicazioni Durante le celebrazioni

Scrive il Messale Romano, II ed., pag. 424:
“A questo punto [terminata l’Orazione dopo la Comunione] si danno, 
quando occorre, BREVI comunicazioni o avvisi al popolo”.

ISCRIZIONE ALL’ORATORIO

Continuano le iscrizioni: è sufficiente collegarsi al sito  
bit.ly/OSV-tess e compilare i campi richiesti oppure passare in orato-
rio negli orari di apertura. 
In caso di problemi o per essere aiutati nella procedura ci si può rivol-
gere in direzione a don Davide.
Le tessere saranno subito disponibili.


