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Quinta Domenica Di PasQua (a)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (6, 1-7)
  Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.

Salmo Responsoriale: (Sal 32) 
  Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2, 4-9)
 «Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 1-12)
 «Io sono la via, la verità e la vita».

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.

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 suYouTube il videocommento di don 
Davide al Vangelo di questa domenica: 
http://bit.ly/ytSV-ddc-5p

Don EugEnio nElla Casa DEl PaDrE

Giovedì 7, verso le ore 23.00, il vescovo Eugenio Ravignani è tor-
nato alla Casa del Padre.
Nell’affidarlo alle preghiere di ciascuno, segnaliamo che il giorno 
20 maggio alle ore 20.30 in chiesa si terrà una Veglia di preghiera.
Il giorno seguente, alle ore 11.00, presso la Cattedrale di san Giusto, 
si svolgeranno i funerali a cui seguirà la sua sepoltura accanto alla 
tomba di Mons. Santin. Visto il ristretto numero di fedeli che potran-
no accedervi, a causa delle restrizioni per l’epidemia di COVID-19, 
il rito sarà trasmesso in diretta su Telequattro e su Radio Nuova Trie-
ste.

Catechesi di Papa Francesco
la santa messa

 
 E per questo ci diamo, una volta in più, tutti noi, l’augurio di 
“Buona Pasqua”. Diciamo insieme: “Buona Pasqua”, tutti! [rispondono: 
“Buona Pasqua!”]. Vorrei anche che dessimo la Buona Pasqua – perché è 
stato Vescovo di Roma – all’amato Papa Benedetto, che ci segue per tele-
visione. A Papa Benedetto, tutti diamo la Buona Pasqua: [dicono: “Buona 
Pasqua!”] E un applauso, forte.
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