AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 23 febbraio 2020
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Mercoledì 26 febbraio 2020 - Le ceneri (giorno di digiuno e astinenza)
ore 7.30 e 8.30 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e rito dell’imposizione delle Ceneri.
ore 16.30 in chiesa:
Rito dell’imposizione delle Ceneri per
i ragazzi e le famiglie.
ore 18.30 in chiesa:
Rosario e benedizione Eucaristica.
ore 19.00 in chiesa:
Celebrazione Eucaristica in suffragio
di don Bruno Speranza e solenne
inizio del tempo di Quaresima con il
rito dell’imposizione delle Ceneri.

23 febbraio 2020

• Venerdì 28 febbraio 2020
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.
ore 18.30 in chiesa:
Santa Messa in suffragio di don Tarcisio
Bosso.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(3, 16-23)
«Dio ha stabilito una sapienza prima dei secoli per la nostra gloria».

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.
I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni parrocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste informazioni si trovano anche sul sito della parrocchia: http://www.svdp-trieste.it.

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

Sesta Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro del Levìtico (19, 1-2. 17-18)
«Ama il tuo prossimo come te stesso».
Salmo Responsoriale: (Sal 102)
		 Il Signore è buono e grande nell’amore.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 38-48)
«Amate i vostri nemici».

Il manifesto con gli appuntamenti della Quaresima
2020, appeso alle porte della chiesa, è scaricabile
anche dal sito della parrocchia: vai all’indirizzo
https://quaresima2020.svdp-trieste.it o inquadra
il QR qui a fianco con il tuo smartphone.

