
PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

19 aprile 2020

Seconda domenica di PaSqua (a)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (2, 42-47)
 «Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune».

Salmo Responsoriale: (Sal 117) 
  Rendete grazie al Signore perché è buono: 
  il suo amore è per sempre.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1, 3-9)
 «Ci ha rigenerati per una speranza viva, mediante la risurrezione 

di Gesù Cristo dai morti».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
 «Otto giorni dopo venne Gesù».

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
 A tale dettato conciliare si è ispirato il rinnovamento del leziona-
rio e del messale in riferimento alle celebrazioni quaresimali. Fedele a 
questo indirizzo, la riforma ha ridato alla quaresima prima di tutto il suo 
orientamento pasquale-battesimale; ne ha fissato il tempo con decorrenza 
dal Mercoledì delle ceneri fino alla messa “in Cœna Domini” esclusa; per 
conservare l’unità interna ha ridotto il tempo della passione: solo la VI 
Domenica, la quale dà inizio alla settimana santa, viene chiamata “Dome-
nica delle palme”, “de passione Domini”. In tal senso la settimana santa 
conclude la quaresima ed ha come scopo la venerazione della passione di 
Cristo a partire dal suo ingresso messianico a Gerusalemme.
Oltre alla ricchezza dei testi eucologici (colletta, orazione sulle offerte, 
prefazio, orazione dopo la comunione), nei formulari quaresimali rifor-
mati abbiamo una abbondanza di testi biblici. La celebrazione liturgica 
quaresimale, anche sotto il punto di vista tematico, pone l’accento prin-
cipale sulla Domenica. Nelle cinque Domeniche precedenti la Domenica 
delle palme, il lezionario offre la possibilità di tre itinerari diversi e insie-
me complementari.

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

https://fb.com/svdptrieste


