AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Giovedì 5 marzo 2020
ore 17.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.

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

• Venerdì 6 marzo 2020
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.

1° marzo 2020

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

Prima Domenica di Quaresima

Durante il tempo di Quaresima
alle ore 8.10 nei giorni feriali in chiesa
Preghiera delle Lodi

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (2, 7-9; 3,1-7)
		 La creazione dei progenitori e il loro peccato.
Salmo Responsoriale: (Sal 50)
		 Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

La Quaresima nella Storia
• Quaresima e anno liturgico

L’anno liturgico è la celebrazione dell’opera di salvezza di Cristo
che viene realizzata mediante una commemorazione sacra (o memoriale)
in giorni determinati, nel corso dell’anno. La liturgia dilata, nel tempo
degli uomini, il mistero della salvezza. La Chiesa, quindi, mediante la
liturgia, continua ad attuare, nei suoi tempi e con i suoi riti, le azioni di
salvezza operate da Gesù.
L’anno liturgico non è dunque una serie di idee o di feste, ma è una
perso na, Gesù Cristo, risorto, il cui dono di salvezza viene offerto e comunicato nei diversi aspetti sacramentali che caratterizzano lo svolgersi
del calendario cristiano. L’amore di Dio per la salvezza dell’uomo viene
così reso attuale nell’oggi della Chiesa e dell’umanità.
Centro e riferimento assoluto e indispensabile di tutto l’anno liturgico è quindi il mistero pasquale della passione, morte, risurrezione e
ascensione del Signore Gesù.
continua

Nel mese di febbraio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 460,00. Grazie per la vostra generosità.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 12-19)
		 Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia.
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (4, 1-11)
		
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.

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.

Oggi domenica 1° marzo SONO SOSPESE tutte le celebrazioni Eucaristiche e il canto del Vespero a seguito della comunicazione del Vescovo.
Maggiori informazioni sul sito http://bit.ly/svdp-sospensione-covid19.

