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28 aprile 2019

Seconda domenica di PaSqua (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (5, 12-16)
 «Venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e 

di donne».

Salmo Responsoriale: (Sal 117) 
 Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

Seconda lettura:  Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
(1, 9-11. 12-13. 17-19)

 «Ero morto, ma ora vivo per sempre».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
 Otto giorni dopo venne Gesù.

AVVISI

• Domenica 28 aprile 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

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.

Questa domenica i fedeli Ortodossi della nostra città celebrano la S. 
Pasqua. In segno di partecipazione verso le nostre Chiese sorelle, dal-
la sera di giovedì 25 alla sera di sabato 27 le campane della nostra 
chiesa non suoneranno. 

MESE DI MAGGIO
RosaRio, Canto delle litanie

e Benedizione euCaRistiCa

giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

Catechesi di Papa Francesco
la Santa meSSa

Abbiamo bisogno di ascoltarlo! È infatti una questione di vita, come ben 
ricorda l’incisiva espressione che «non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). La vita che ci dà 
la Parola di Dio. In questo senso, parliamo della Liturgia della Parola 
come della “mensa” che il Signore imbandisce per alimentare la nostra 
vita spirituale. È una mensa abbondante quella della liturgia, che attinge 
largamente ai tesori della Bibbia (cfr SC, 51), sia dell’Antico che del 
Nuovo Testamento, perché in essi è annunciato dalla Chiesa l’unico e 
identico mistero di Cristo (cfr Lezionario, Introd., 5). Pensiamo alla ric-
chezza delle letture bibliche offerte dai tre cicli domenicali che, alla luce 
dei Vangeli Sinottici, ci accompagnano nel corso dell’anno liturgico: una 
grande ricchezza. Desidero qui ricordare anche l’importanza del Salmo 
responsoriale, la cui funzione è di favorire la meditazione di quanto ascol-
tato nella lettura che lo precede. È bene che il Salmo sia valorizzato con il 
canto, almeno nel ritornello (cfr OGMR, 61; Lezionario, Introd., 19-22).


