AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 16 febbraio 2020
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Mercoledì 19 febbraio 2020
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.

16 febbraio 2020

Premio “Andrea Bottali”
La prematura scomparsa di Andrea Bottali, giovane della nostra parrocchia appartenente al Gruppo di Azione Cattolica, avvenuta il 22
febbraio 1997, ha spinto la famiglia insieme alla parrocchia a istituire una fondazione a lui dedicata con lo scopo di assegnare ogni
anno una somma a favore di un giovane o di una famiglia. Chi vuol
sostenere questa iniziativa può contribuire con la propria offerta sul
conto corrente della parrocchia (IT78W0200802216000005552993)
specificando sulla causale: fondo Andrea Bottali.
Anche quest’anno il premio è stato assegnato ad una persona della
nostra parrocchia.
Per Andrea sarà celebrata una Santa Messa sabato 22 febbraio alle
ore 19.00 in chiesa.
Lunedì 24 febbraio in oratorio “Festa di Carnevale” dalle 16.00
alle 18.30. Tutti in maschera! Portare qualcosa per condividere con
gli altri la merenda.
Sabato 22, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio invece l’oratorio sarà
chiuso.
La statua della Madonna è stata temporaneamente tolta per essere
restaurata.
Domenica scorsa - in occasone della vendita delle Primule della vita - è
stata raccolta la somma di € 905,00. Grazie a tutti.

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

Sesta Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro del Siràcide (15, 16-21)
«A nessuno ha comandato di essere empio».
Salmo Responsoriale: (Sal 118)
		 Beato chi cammina nella legge del Signore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(2, 6-10)
		 Dio ha stabilito una sapienza prima dei secoli per la nostra gloria.
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 17-37)
«Così fu detto agli antichi; ma io vi dico».

La Conferenza di san Vincenzo de’ Paoli
allestisce il “Mercatino di Fine Inverno”
DOMENICA 16 FEBBRAIO in ORATORIO
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il ricavato andrà a beneficio dei parrocchiani in difficoltà.

