
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

7 aprile 2019

Quinta Domenica Di Quaresima (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (43, 16-21)
 Ecco, io faccio una cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio 

popolo.

Salmo Responsoriale: (Sal 125) 
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (3, 8-14)
 A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita, facendomi 

conforme alla sua morte.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (8, 1-11)
 «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei».

AVVISI

• Domenica 7 aprile 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Martedì 9 aprile 2019
ore 20.30 in biblioteca: Serata Quaresimale “Briciole di uma-

nità” dal tema Missione e diritto a 
restare. Interviene don Piero Primieri 
(ACCRI).

• Giovedì 11 aprile 2019
ore 19.00 in biblioteca: Meditazione sulla Sindone, a cura di 

don Lucio Gridelli.

• Venerdì 12 aprile 2019
ore 17.45 in chiesa: Via Crucis.

Il manifesto con gli appuntamenti del-
la Quaresima 2019, appeso alle por-
te della chiesa, è scaricabile anche dal 
sito della parrocchia: vai all’indirizzo  
https://quaresima2019.svdp-trieste.it o inqua-
dra il QR qui a fianco con il tuo smartphone.

Domenica 14 aprile 2019
“Le Palme”

ore 9.30: ritrovo in Piazza Perugino, benedizione dei rami d’olivo e 
lettura del Vangelo di Marco; segue la

processione

per le vie Ghirlandaio, Limitanea, Donadoni e Petronio.

ore 10.00 in chiesa: Celebrazione Eucaristica.

A tutte le altre sante Messe benedizione dei rami d’olivo e lettura del Vangelo di Matteo 
all’ingresso della chiesa, processione e celebrazione Eucaristica.

Il manifesto con gli appuntamenti del-
la settimana santa è scaricabile 
dal sito della parrocchia: vai all’indirizzo  
https://settimanasanta2019.svdp-trieste.it o 
inquadra il QR qui a fianco con il tuo smartpho-
ne.



I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni par-
rocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari 
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste informazioni si trovano anche sul sito della par-
rocchia: http://www.svdp-trieste.it.

Per ricevere settimanalmente gli avvisi settimanali diretta-
mente sul proprio indirizzo mail è disponibile la newslet-
ter parrocchiale: per iscriversi visita il sito http://newsletter.
svdp-trieste.it o inquadra il QR qui a fianco.

Catechesi di Papa Francesco
la santa messa

 Liturgia della Parola: I. Dialogo tra Dio e il suo popolo 

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

 Continuiamo oggi le catechesi sulla Santa Messa. Dopo esserci sof-
fermati sui riti d’introduzione, consideriamo ora la Liturgia della Parola, che 
è una parte costitutiva perché ci raduniamo proprio per ascoltare quello che 
Dio ha fatto e intende ancora fare per noi. È un’esperienza che avviene “in 
diretta” e non per sentito dire, perché «quando nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella parola, annun-
zia il Vangelo» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 29; cfr Cost. 
Sacrosanctum Concilium, 7; 33). E quante volte, mentre viene letta la Parola 
di Dio, si commenta: “Guarda quello…, guarda quella…, guarda il cappello 
che ha portato quella: è ridicolo…”. E si cominciano a fare dei commenti. Non 
è vero? Si devono fare dei commenti mentre si legge la Parola di Dio? No, per-
ché se tu fai delle chiacchiere con la gente non ascolti la Parola di Dio. Quando 
si legge la Parola di Dio nella Bibbia – la prima Lettura, la seconda, il Salmo 
responsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio 
stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose. Capito?... 
Vi spiegherò che cosa succede in questa Liturgia della Parola.

 Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per diventare pa-
rola viva, pronunciata da Dio. È Dio che, tramite la persona che legge, ci parla 
e interpella noi che ascoltiamo con fede. Lo Spirito «che ha parlato per mezzo 
dei profeti» (Credo) e ha ispirato gli autori sacri, fa sì che «la parola di Dio 
operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare negli orecchi» (Lezionario, In-
trod., 9). Ma per ascoltare la Parola di Dio bisogna avere anche il cuore aperto 
per ricevere le parole nel cuore. Dio parla e noi gli porgiamo ascolto, per poi 
mettere in pratica quanto abbiamo ascoltato. È molto importante ascoltare. 
Alcune volte forse non capiamo bene perché ci sono alcune letture un po’ 
difficili. Ma Dio ci parla lo stesso in un altro modo. [Bisogna stare] in silenzio 
e ascoltare la Parola di Dio. Non dimenticatevi di questo. Alla Messa, quando 
incominciano le letture, ascoltiamo la Parola di Dio.

Durante il tempo di Quaresima
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle Lodi

Giovedì 11 aprile alle ore 18.00 in teatro
PRESENTAZIONE DI LUGLIO INSIEME 2019

attività estiva organizzata dal nostro oratorio per i ragazzi dai 6 ai 13 anni

Dal 1° aprile è entrato in vigore l’OrariO EstivO dell’oratorio:
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00;

il sabato dalle 17.00 alle 19.00;
la domenica dalle 11.00 alle 12.30.

Questa domenica, al termine delle sante Messe delle 9.00 e delle 10.00, 
alle porte della chiesa, MERCATINO di PASQUA con la vendita di 
oggetti preparati da alcune mamme dell’oratorio. 
Il ricavato andrà devoluto alle attività dell’oratorio.

Nel mese di marzo - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 1.320,00. Grazie della vostra generosità.


