AVVISI

• Domenica 15 dicembre 2019
ore 10.00 in chiesa:
Santa Messa, al termine benedizione
delle statuine dei “Gesù Bambini” per
i presepi domenistici.
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Martedì 17 dicembre 2019
ore 20.30 in chiesa:
Celebrazione penitenziale comunitaria
per i giovani con la possibilità di accostarsi individualmente al sacramento
della Confessione.
• Giovedì 19 dicembre 2019
ore 12.30 in sala delle Pranzo della solidarietà a cura della
Conferenza di san Vincenzo.
Colonne:
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione penitenziale comunitaria
con la possibilità di accostarsi individualmente al sacramento della Confessione.
• Sabato 21 dicembre 2019
Un sacerdote è disponibile in chiesa per le confessioni dalle 16.30
alle 17.30.

ore 17.00 in chiesa:

Incontro di preghiera per le famiglie in
preparazione al Natale.

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

15 dicembre 2019

TERZA DOMENICA DI AVVENTO (A)
Questa è la gioia della nascita, di ogni nascita.
Guardare con fiducia alla crescita della persona,
fino al suo compimento nell’amore.
a cura del Gruppo Liturgico

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (35, 1-6. 8.10)
«Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi».
Salmo Responsoriale: (Sal 145)
Vieni, Signore, a salvarci.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5, 7-10)
«Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (11, 2-11)
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».

NOVENA DI NATALE
dal 16 al 24 dicembre
feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

Catechesi di Papa Francesco
LA SANTA MESSA
Domenica 15 dicembre dalle 9.00 alle 12.30 in oratorio MERCATINO
DI NATALE. Il ricavato sarà devoluto per le attività dell’oratorio.

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.

Nei Tempi di Avvento e di Natale, ogni mattina feriale alle 8.10 in
chiesa Celebrazione delle Lodi Mattutine.

Presso il kiosk in oratorio, è possibile prenotare le fotografie della
Cresima celebrata in parrocchia lo scorso 27 ottobre.

“IL GRUPPO DELLA PAROLA DELLA DOMENICA” continua
il suo cammino ogni venerdì alle 18.30 in oratorio. Il gruppo sarà
accompagnato nella riflessione da don Lucio Gridelli.

Attraverso la colletta di domenica scorsa per il Seminario Diocesano
è stata raccolta la somma di € 149,50.
Grazie a tutti per la disponibilità.

E un albero e una pianta che ha tolto le radici o che non ha radici,
può fiorire? No. Ma, senza radici si può fiorire? No! E questo è un messaggio: la vita cristiana dev’essere una vita che deve fiorire nelle opere di
carità, nel fare il bene. Ma se tu non hai delle radici, non potrai fiorire, e
la radice chi è? Gesù! Se tu non sei con Gesù, lì, in radice, non fiorirai. Se
tu non annaffi la tua vita con la preghiera e i sacramenti, voi avrete fiori
cristiani? No! Perché la preghiera e i sacramenti annaffiano le radici e la
nostra vita fiorisce. Vi auguro che questa primavera sia per voi una primavera fiorita, come sarà la Pasqua fiorita. Fiorita di buone opere, di virtù,
di fare il bene agli altri Ricordate questo, questo è un versetto molto bello
della mia Patria: “Quello che l’albero ha di fiorito, viene da quello che ha
di sotterrato”. Mai tagliare le radici con Gesù.
E continuiamo adesso con la catechesi sulla Santa Messa. La celebrazione della Messa, di cui stiamo percorrendo i vari momenti, è ordinata alla Comunione, cioè a unirci con Gesù. La comunione sacramentale:
non la comunione spirituale, che tu puoi farla a casa tua dicendo: “Gesù,
io vorrei riceverti spiritualmente”. No, la comunione sacramentale, con il
corpo e il sangue di Cristo. Celebriamo l’Eucaristia per nutrirci di Cristo,
che ci dona sé stesso sia nella Parola sia nel Sacramento dell’altare, per
conformarci a Lui. Lo dice il Signore stesso: «Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (Gv 6,56). Infatti, il gesto
di Gesù che diede ai discepoli il suo Corpo e Sangue nell’ultima Cena,
continua ancora oggi attraverso il ministero del sacerdote e del diacono,
ministri ordinari della distribuzione ai fratelli del Pane della vita e del
Calice della salvezza.
Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il corpo di Gesù, il sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al
convito eucaristico. Conosciamo le parole che risuonano dal santo altare:
«Beati gli invitati alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di Dio, che toglie
i peccati del mondo». Ispirato a un passo dell’Apocalisse – «beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello» (Ap 19,9).
continua

