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15 settembre 2019

Ventiquattresima Domenica Fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro dell’Èsodo (32, 7-11. 13-14)
 «Fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore».

Salmo Responsoriale: (Sal 50) 
 Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  
(1, 12-17)

 «Cristo è venuto per salvare i peccatori».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (15, 1-32)
 «Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte».

Domenica 22
in oratorio alle ore 12.30

... a pranzo insieme condividendo ciò che ognuno offre ...

in sacrestia è possibile lasciare la propria adesione

LuneDì 23
in chiesa alle ore 16.00

Celebrazione Eucaristica e Unzione degli Infermi
Chi volesse partecipare ma non ha mezzi per raggiungere la chiesa, 
può chiamare in Ufficio Parrocchiale (lunedì e sabato dalle 9.30 alle 
11.30, il giovedì dalle 18.00 alle 19.30).

marteDì 24 - mercoLeDì 25 - GioveDì 26
in chiesa alle ore 18.00

Celebrazione in onore di san Vincenzo

venerDì 27
ore 18.30 in chiesa Rosario a cura della Conferenza di san Vincenzo

ore 19.00 in chiesa
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Carlo Boschin

in occasione del suo 65° anniversario di ordinazione sacerdotale

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



Catechesi 2017 - 2018

Iscrizioni

In oratorio 
• venerdì 20 settembre dalle 18.00 alle 19.00
• domenica 22 settembre dalle 11.00 alle 12.00
• mercoledì 25 settembre dalle 18.00 alle 19.00
• domenica 29 settembre dalle 11.00 alle 12.00

ca l e n D a r i o  se t t i m a n a l e

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

3a elementare 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

ACR
(Azione

Cattolica 
dei Ragazzi)

15.30 - 17.00

dalla
1a elementare 
alla 2a media

4a elementare 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

5a elementare 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

1a media 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

2a media 16.30 - 17.45

3a media

Tutti gli incontri inizieranno a partire da lunedì 7 ottobre.

Catechesi di Papa Francesco
la santa messa

 Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bisogno di que-
sto poco. Ci chiede poco, il Signore, e ci dà tanto. Ci chiede poco. Ci 
chiede, nella vita ordinaria, buona volontà; ci chiede cuore aperto; ci chie-
de voglia di essere migliori per accogliere Lui che offre se stesso a noi 

nell’Eucaristia; ci chiede queste offerte simboliche che poi diventeranno 
il Suo corpo e il Suo sangue. Un’immagine di questo movimento oblativo 
di preghiera è rappresentata dall’incenso che, consumato nel fuoco, libera 
un fumo profumato che sale verso l’alto: incensare le offerte, come si 
fa nei giorni di festa, incensare la croce, l’altare, il sacerdote e il popolo 
sacerdotale manifesta visibilmente il vincolo offertoriale che unisce tutte 
queste realtà al sacrificio di Cristo (cfr OGMR, 75). E non dimenticare: 
c’è l’altare che è Cristo, ma sempre in riferimento al primo altare che è la 
Croce, e sull’altare che è Cristo portiamo il poco dei nostri doni, il pane e 
il vino che poi diventeranno il tanto: Gesù stesso che si dà a noi.
 E tutto questo è quanto esprime anche l’orazione sulle offerte. In 
essa il sacerdote chiede a Dio di accettare i doni che la Chiesa gli offre, 
invocando il frutto del mirabile scambio tra la nostra povertà e la sua ric-
chezza. Nel pane e nel vino gli presentiamo l’offerta della nostra vita, af-
finché sia trasformata dallo Spirito Santo nel sacrificio di Cristo e diventi 
con Lui una sola offerta spirituale gradita al Padre. Mentre si conclude 
così la preparazione dei doni, ci si dispone alla Preghiera eucaristica (cfr 
ibid., 77).
 La spiritualità del dono di sé, che questo momento della Messa ci 
insegna, possa illuminare le nostre giornate, le relazioni con gli altri, le 
cose che facciamo, le sofferenze che incontriamo, aiutandoci a costruire 
la città terrena alla luce del Vangelo.

 Liturgia eucaristica: II. Preghiera eucaristica
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
 Continuiamo le catechesi sulla Santa Messa e con questa cate-
chesi ci soffermiamo sulla Preghiera eucaristica. Concluso il rito della 
presentazione del pane e del vino, ha inizio la Preghiera eucaristica, che 
qualifica la celebrazione della Messa e ne costituisce il momento centrale, 
ordinato alla santa Comunione. Corrisponde a quanto Gesù stesso fece, a 
tavola con gli Apostoli nell’Ultima Cena, allorché «rese grazie» sul pane 
e poi sul calice del vino (cfr Mt 26,27; Mc 14,23; Lc, 22,17.19; 1 Cor 
11,24): il suo ringraziamento rivive in ogni nostra Eucaristia, associando-
ci al suo sacrificio di salvezza. continua


