AVVISI

• Domenica 1° dicembre 2019
ore 11.00 in biblioteca: Incontro sul tema della carità a cura di
don Piero Primieri e organizzato dalla
Conferenza parrocchiale di san Vincenzo.
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Giovedì 5 dicembre 2019
ore 17.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni
Nei Tempi di Avvento e di Natale, ogni mattina feriale alle 8.10 in
chiesa Celebrazione delle Lodi Mattutine.

VEGLIA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA
Sabato 7 dicembre, alle ore 20.30, in chiesa il vescovo presiderà la
Veglia dell’Adesione dell’Azione Cattolica diocesana, a cui tutti gli
aderenti, i simpatizzanti, gli amici e gli interessati sono invitati a partecipare.
Al termine, un momento di convivialità negli ambienti parrocchiali a
cui si può contribuire portando qualcosa da bere e da mangiare.
Nel mese di novembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 855,00. Grazie per la vostra generosità.

Il
manifesto
dell’AVVENTO
2019,
appeso alle porte della chiesa, è scaricabile anche dal sito della parrocchia: vai all’indirizzo
https://avvento2019.svdp-trieste.it o inquadra il QR
qui a fianco con il tuo smartphone.

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

1° dicembre 2019

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (2, 1-5)
Unsero Davide re d’Israele.
Salmo Responsoriale: (Sal 121)
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13, 11-14)
«La nostra salvezza è più vicina».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37-44)
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre
feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
domenica 8 dicembre
Sante Messe secondo l’orario festivo
(19.00 il sabato sera - 7.15 - 8.00 - 9.00 in lingua slovena - 10.00 - 11.30 - 19.00)

Domenica 1° dicembre alle 20.30 in cattedrale a san Giusto il
concerto “Pray for the peace of Jerusalem” nel 5° anniversario della
scomparsa del m° Marco Sofianopulo.
Interverranno la Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni, la
Cappella Civica di Trieste e il Complesso Vocale “Gruppo Incontro”.

SABATO 7 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 18.00
IN CATTEDRALE A SAN GIUSTO
ORDINAZIONE PRESBITERALE
don Fulvio Marchesin - è stato un paio di mesi nella nostra parrocchia
don Marcos Rivas

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER I PACCHI DI NATALE
Da questa domenica, per tutto il Tempo di Avvento, inizia la raccolta
di generi alimentari per i “pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza di San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno abbienti
della nostra parrocchia.
Chi volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’altare della fraternità o in sacrestia o in oratorio.

“IL GRUPPO DELLA PAROLA DELLA DOMENICA” continua
il suo cammino ogni venerdì alle 18.30 in oratorio. Il gruppo sarà
accompagnato nella riflessione, dal 29 novembre, da don Lucio Gridelli.
PRESEPIO
Chi ha piacere di dare una mano alla realizzazione del presepio nella
nostra chiesa può rivolgersi al sig. Stefano Venchi o al parroco.

Catechesi di Papa Francesco
LA SANTA MESSA
Il gesto della pace è seguito dalla frazione del Pane, che fin dal tempo
apostolico ha dato il nome all’intera celebrazione dell’Eucaristia (cfr
OGMR, 83; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1329). Compiuto da
Gesù durante l’Ultima Cena, lo spezzare il Pane è il gesto rivelatore che
ha permesso ai discepoli di riconoscerlo dopo la sua risurrezione. Ricordiamo i discepoli di Emmaus, i quali, parlando dell’incontro con il Risorto, raccontano «come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane» (cfr
Lc 24,30-31.35).
La frazione del Pane eucaristico è accompagnata dall’invocazione dell’«Agnello di Dio», figura con cui Giovanni Battista ha indicato
in Gesù «colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29). L’immagine
biblica dell’agnello parla della redenzione (cfr Es 12,1-14; Is 53,7; 1 Pt
1,19; Ap 7,14). Nel Pane eucaristico, spezzato per la vita del mondo, l’assemblea orante riconosce il vero Agnello di Dio, cioè il Cristo Redentore,
e lo supplica: «Abbi pietà di noi … dona a noi la pace».
«Abbi pietà di noi», «dona a noi la pace» sono invocazioni che,
dalla preghiera del “Padre nostro” alla frazione del Pane, ci aiutano a
disporre l’animo a partecipare al convito eucaristico, fonte di comunione
con Dio e con i fratelli.
Non dimentichiamo la grande preghiera: quella che ha insegnato
Gesù, e che è la preghiera con la quale Lui pregava il Padre. E questa
preghiera ci prepara alla Comunione.

Liturgia eucaristica. IV. La Comunione
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
E oggi è il primo giorno di primavera: buona primavera! Ma cosa
succede in primavera? Fioriscono le piante, fioriscono gli alberi. Io vi
farò qualche domanda. Un albero o una pianta ammalati, fioriscono bene,
se sono malati?. No! Un albero, una pianta che non sono annaffiati dalla
pioggia o artificialmente, possono fiorire bene? No.
continua

