
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

3 maggio 2020

Quarta Domenica Di PasQua (a)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (2, 14. 36-41)
 «Dio lo ha costituito Signore e Cristo».

Salmo Responsoriale: (Sal 22) 
  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2, 20-25)
  Siete tornati al pastore delle vostre anime.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 1-10)
 «Io sono la porta delle pecore».

Catechesi di Papa Francesco
la santa messa

 
 La Liturgia eucaristica è conclusa dall’orazione dopo la Comunio-
ne. In essa, a nome di tutti, il sacerdote si rivolge a Dio per ringraziarlo 
di averci resi suoi commensali e chiedere che quanto ricevuto trasformi 
la nostra vita. L’Eucaristia ci fa forti per dare frutti di buone opere per 
vivere come cristiani. E’ significativa l’orazione di oggi, in cui chiediamo 
al Signore che «la partecipazione al suo sacramento sia per noi medicina 
di salvezza, ci guarisca dal male e ci confermi nella sua amicizia» (Mes-
sale Romano, Mercoledì della V settimana di Quaresima). Accostiamoci 
all’Eucaristia: ricevere Gesù che ci trasforma in Lui, ci fa più forti. E’ 
tanto buono e tanto grande il Signore!

15. Riti di conclusione
 Voi vedete che oggi ci sono dei fiori: i fiori dicono gioia, allegria. 
In certi posti la Pasqua è chiamata anche “Pasqua fiorita”, perché fiorisce 
il Cristo risorto: è il fiore nuovo; fiorisce la nostra giustificazione; fiorisce 
la santità della Chiesa. Per questo, tanti fiori: è la nostra gioia. Tutta la 
settimana noi festeggiamo la Pasqua, tutta la settimana.

Nel mese di aprile - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 50,00. Grazie.

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.

continua
Secondo le indicazioni del Vescovo, alla domenica, in chiesa sono pre-
senti i sacerdoti per le confessioni e la Comunione a chi desidera. Dalle 
ore 8.00 alle 12.00 viene esposto il SS.mo Sacramento dell’Eucarestia.

Disponibile su YouTube il videocommento di don 
Davide al Vangelo di questa domenica: 
http://bit.ly/ytSV-ddc-4p


