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12 aprile 2020

Domenica Di Pasqua (a)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (10, 34a. 37-43)
 «Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione 

dai morti».

Salmo Responsoriale: (Sal 117) 
  Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
  rallegriamoci ed esultiamo.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (3, 1-4)
 «Cercate le cose di lassù, dove è Cristo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 1-9)
 «Egli doveva risuscitare dai morti».

Nel mese di marzo - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 85,00. Grazie per la vostra generosità.

Come da disposizioni della Diocesi

CONTINUANO A ESSERE 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.

Sul sito della Parrocchia (https://www.svdp-trieste.it) vengono pub-
blicati, di settimana in settimana, oltre ai consueti avvisi settimanali, 
vari sussidi e notizie per vivere al meglio questo particolare tempo. 
Sono disponibili anche i videocommenti di don Davide al Vangelo del-
la domenica.

La Quaresima neLLa storia 

• La Celebrazione della Quaresima oggi
	 L’evoluzione	progressiva	della	quaresima,	definita	da	alcuni	stu-
diosi	 “selvaggia”,	 richiedeva	 un	 radicale	 rinnovamento.	 Fu	 così	 che	 il	
Concilio	Vaticano	II	ha	semplificato	la	struttura	di	questo	tempo	liturgico	
sovraccaricato	dalle	aggiunte	pre-quaresimali.
La	Costituzione	conciliare	sulla	liturgia,	Sacrosanctum	Concilium,	al	n.	
109 afferma: «Il duplice carattere del tempo quaresimale che, soprattutto 
mediante il ricordo o la preparazione del battesimo e mediante la peni-
tenza, dispone i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l’ascol-
to più frequente della parola di Dio e con più intensa preghiera, sia posto 
in maggiore evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica. 
Perciò: si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri 
della liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne riprendano alcuni dalla 
tradizione antica; lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto 
alla catechesi poi si imprima nell’animo dei fedeli, insieme con le con-
seguenze sociali del peccato, quell’aspetto proprio della penitenza che 
detesta il peccato in quanto è offesa a Dio; né si dimentichi la parte della 
chiesa nell’azione penitenziale e si solleciti la preghiera per i peccatori.»

A questo link, oppure inquadrando il QRCode qui a 
lato, è possibile visualizzare la nostra nuova pagina 
Facebook: 

https://fb.com/svdptrieste

continua

Questa	mattina	dalle	8.00	alle	11.30	in	chiesa	sarà	esposto	il	Santis-
simo	Sacramento;	tutti	spiritualmente	si	possono	unire	in	preghiera.


