AVVISI

• Domenica 3 marzo 2019
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 6 marzo 2019 - Le ceneri (giorno di digiuno e astinenza)
ore 7.30 e 8.30 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e rito dell’imposizione delle Ceneri.
ore 16.30 in chiesa:
Rito dell’imposizione delle Ceneri per
i ragazzi e le famiglie.
ore 18.30 in chiesa:
Rosario e benedizione Eucaristica.
ore 19.00 in chiesa:
Celebrazione Eucaristica e solenne
inizio del tempo di Quaresima con il
rito dell’imposizione delle Ceneri.
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.
• Giovedì 7 marzo 2019
ore 18.30 in oratorio:
Meditazione sulla Parola di DIO della
domenica successiva, a cura di don
Lucio Gridelli.
• Venerdì 8 marzo 2019
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.
Nel mese di gennaio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 725,00. Grazie della vostra generosità.

Il manifesto con gli appuntamenti della Quaresima 2019, appeso alle porte della chiesa, è scaricabile anche dal
sito della parrocchia: vai all’indirizzo
https://quaresima2019.svdp-trieste.it o inquadra il QR qui a fianco.

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 marzo 2019

Ottava Domenica fra l’Anno (C)
Prima lettura: Dal libro del Siràcide (27, 5-8)
«Non lodare nessuno prima che abbia parlato».
Salmo Responsoriale: (Sal 91)
È bello rendere grazie al Signore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(15, 54-58)
«Ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (6, 39-45)
«La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».
Festa di Carnevale in Oratorio
Lunedì 4 marzo dalle 16.00 alle 19.00 in oratorio “Festa di Carnevale” per bambini e ragazzi. Ognuno può portare qualcosa da mangiare e
bere per condividerlo con gli altri.
Domenica 10 marzo dopo le ss. Messe, dalle ore 9 alle ore 12.30, la
Conferenza di san Vincenzo distribuirà gratuitamente dépliant e riviste
che illustrano le sue attività. Tutti sono invitati a fermarsi per cogliere
questa opportunità. Grazie.
Durante il tempo di Quaresima
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa
Preghiera delle Lodi

