Sul sito della Parrocchia (https://www.svdp-trieste.it) sarà pubblicato
questa domenica il video commento di don Davide al Vangelo.
Inoltre vengono pubblicati, oltre ai consueti avvisi settimanali, anche
vari sussidi e notizie per vivere al meglio questo particolare tempo.
A questo link, oppure inquadrando il QRCode qui a
lato, è possibile visualizzare la nostra nuova pagina
Facebook:

https://fb.com/svdptrieste
Come da disposizioni della Diocesi

SONO SOSPESE
le celebrazioni feriali e festive delle SANTE MESSE,
le celebrazioni dei SACRAMENTI, del ROSARIO e della VIA CRUCIS;
gli incontri del CATECHISMO,
le attività degli ORATORI PARROCCHIALI
e qualsiasi INCONTRO organizzato dalla parrocchia.

La Quaresima nella Storia
• Sette settimane di preparazione (VI secolo)
Nel corso del VI secolo, tutta la settimana che precede la prima
Domenica di quaresima è dedicata alla celebrazione pasquale La Domenica con cui ha inizio viene chiamata Quinquagesima perché è il cinquantesimo giorno prima di pasqua. Tra il VI e il VII secolo si costituì
un ulteriore prolungamento con altre due Domeniche. La tendenza ad anticipare il tempo forte della quaresima ne svigorisce in qualche modo la
peculiarità.
In sintesi: allo sviluppo della quaresima ha contribuito la disciplina penitenziale per la riconciliazione dei peccatori che avveniva la mattina del
giovedì santo e le esigenze sempre crescenti del catecumenato con la preparazione immediata al battesimo, celebrato nella notte di Pasqua. continua
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Domenica della Palme (a)
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (50, 4-7)
«Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non
restare confuso».
Salmo Responsoriale: (Sal 21)
		 Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (2, 6-11)
«Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò».
Vangelo: Passione secondo Matteo (26, 14- 27, 66)
Triduo Pasquale in streaming
Per rispettare le norme per il contrasto del Coronavirus il Triduo Pasquale sarà celebrato a porte chiuse.
Si potranno seguire le celebrazioni sul sito http://live.svdp-trieste.it
nei seguenti orari:
• Giovedì 9 aprile 2020 - Giovedì Santo
ore 19.00 in streaming:
Celebrazione Eucaristica in Cœna Domini.
• Venerdì 10 aprile 2020 - Venerdì Santo
ore 19.00 in streaming:
Azione Liturgica della Passione.
• Sabato 11 aprile 2020 - Sabato Santo
ore 21.00 in streaming:
Solenne Veglia Pasquale.

