AVVISI

• Domenica 24 febbraio 2019
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Martedì 26 febbraio 2018
ore 18.00 in chiesa:
Santa Messa in suffragio di don Bruno
Speranza (presiede il vescovo mons. Eugenio
Ravignani).
• Mercoledì 27 febbraio 2019
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.
• Sabato 2 marzo 2019
ore 11.00 in chiesa:
Santa Messa in suffragio del M° Giorgio
Cecchini.
Catechesi di Papa Francesco
LA

SANTA MESSA

7. Il canto del “Gloria” e l’orazione colletta
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
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24 febbraio 2019

SETTIMA DOMENICA FRA L’ANNO (C)
Prima lettura: Dal primo libro di Samuèle (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
«Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere
la mano».
Salmo Responsoriale: (Sal 102)
Il Signore è buono e grande nell’amore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(15, 45-49)
«Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo
celeste».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (6, 27-38)
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso».

Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica, abbiamo
visto che l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre presunzioni
e a presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti di essere peccatori,
nella speranza di essere perdonati.
Proprio dall’incontro tra la miseria umana e la misericordia divina
prende vita la gratitudine espressa nel “Gloria”, «un inno antichissimo e
venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica
e supplica Dio Padre e l’Agnello» (Ordinamento Generale del Messale
Romano, 53).
continua

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.

