AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 2 febbraio 2020
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Mercoledì 5 febbraio 2020
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.

2 febbraio 2020

• Giovedì 6 febbraio 2020 - 1° giovedì del mese
ore 17.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.
Domenica 2 febbraio
GIORNATA PER LA VITA 2020
“Aprite le porte alla vita”
ore 10.00: nella Chiesa Ospedale Burlo Garofalo (via dell’Istria, 65)
Santa Messa celebrata dal vescovo
Domenica prossima, nella nostra parrocchia, alle porte della chiesa, dopo
la celebrazione delle Sante Messe, saranno offerte, assieme a materiale informativo, le “primule della vita”. Le offerte raccolte saranno impiegate
per la diffusione della cultura della vita.

Nel 2019, nella nostra parrocchia, sono stati celebrati 31 battesimi,
7 matrimoni; 41 ragazzi si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucarestia e 21 hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Nel rione sono decedute 113 persone i cui familiari hanno chiesto
i funerali religiosi e per 13 di esse le esequie si sono svolte nella
chiesa parrocchiale.
Nel mese di gennaio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 520,00. Grazie per la vostra generosità.

email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

Presentazione del Signore
Prima lettura: Dal libro del profeta Malachìa (3, 1-4)
«Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate».
Salmo Responsoriale: (Sal 23)
		 Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (2, 14-18)
«Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-40)
«I miei occhi hanno visto la tua salvezza».

Il Gruppo decanale informa che lunedì 3 febbraio alle 20.30 nella
sala della Biblioteca si terrà il consueto incontro mensile per il ciclo
“Maestri e Testimoni”. Giovanni Maria Coloni presenterà la figura
di “Tina Anselmi, testimone e maestra di vita, fede e coraggio”.
L’incontro è aperto a tutti.
Nel mese di febbraio il GRUPPO DELLA PAROLA DELLA
DOMENICA sarà guidato da Antonio Sodaro. Sempre di venerdì
alle 18.30 in oratorio.

