
Nel mese di dicembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 975,00. Grazie per la vostra generosità.

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

5 gennaio 2020

SECONDA DOMENICA DOPO NATALE (A)
Prima lettura: Dal libro del Siràcide (24, 1-4. 12-16)
  La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto.

Salmo Responsoriale: (Sal 147) 
  Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (1, 3-6. 
15-18)

 «Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi fi gli adottivi».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
 «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».

AVVISI

• Domenica 5 gennaio 2020
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Lunedì 6 gennaio 2020 - Epifania
È festa di precetto. Sante Messe secondo l’orario festivo.
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

• Mercoledì 8 gennaio 2020
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fi danzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

Domenica 12 gennaio 2020
alle ore 16.00 in chiesa

CONCERTO DI MUSICHE CORALI

SACRE E ORGANISTICHE

Coro “Antonio Foraboschi”
Palazzolo dello Stella

Organista: Daniele Toffolo  -  Direttore: Roberto de Nicolò

Il Gruppo della Parola della domenica riprende gli incontri con VE-
NERDÌ 10 GENNAIO alle ore 18.30 in oratorio. 
Ci guiderà il lettore e catechista Giuseppe Di Chiara.

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si ma-
nifesterà in mezzo a noi fi no al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del 
tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’an-
no liturgico è il Triduo del Signore crocifi sso, sepolto e risorto, che cul-
minerà nella domenica di Pasqua il 12 aprile. In ogni domenica, Pasqua 
della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel 
quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti 
i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 26 febbraio. L’Ascen-
sione del Signore, il 24 maggio. La Pentecoste, il 31 maggio. La prima 
domenica di Avvento, il 29 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella 
commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra pro-
clama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode 
perenne nei secoli dei secoli. Amen.


