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17 maggio 2020

SeSta Domenica Di PaSqua (a)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (8, 5-8. 14-17)
 «Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo».

Salmo Responsoriale: (Sal 65) 
  Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (3, 15-18)
 «Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 15-21)
 «Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito».

Da lunedì 18 maggio

RIPRENDONO
le celebrazioni feriali e festive delle SANTE MESSE e 

le celebrazioni dei SACRAMENTI.

Le Sante meSSe Seguiranno i Seguenti orari:
nei giorni feriali 7.30 - 8.30 - 18.30

nei giorni festivi 19.00 (il giorno precedente) - 7.45 in lingua slovena - 9.00 - 
10.30 - 12.00 - 19.00

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

https://fb.com/svdptrieste

Disponibile suYouTube il videocommento di don 
Davide al Vangelo di questa domenica: 
http://bit.ly/ytSV-ddc-6p

Catechesi di Papa Francesco
La Santa meSSa

 
 Con questa catechesi concludiamo il ciclo dedicato alla Messa, 
che è proprio la commemorazione, ma non soltanto come memoria, si 
vive di nuovo la Passione e la Risurrezione di Gesù. L’ultima volta sia-
mo arrivati fino alla Comunione e l’orazione dopo la Comunione; dopo 
questa orazione, la Messa si conclude con la benedizione impartita dal 
sacerdote e il congedo del popolo (cfr Ordinamento Generale del Messale 
Romano, 90). Come era iniziata con il segno della croce, nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è ancora nel nome della Trinità 
che viene sigillata la Messa, cioè l’azione liturgica.
 Tuttavia, sappiamo bene che mentre la Messa finisce, si apre l’im-
pegno della testimonianza cristiana. I cristiani non vanno a Messa per fare 
un compito settimanale e poi si dimenticano, no. I cristiani vanno a Messa 
per partecipare alla Passione e Risurrezione del Signore e poi vivere di 
più come cristiani: si apre l’impegno della testimonianza cristiana. Uscia-
mo dalla chiesa per «andare in pace» a portare la benedizione di Dio nelle 
attività quotidiane, nelle nostre case, negli ambienti di lavoro, tra le occu-
pazioni della città terrena, “glorificando il Signore con la nostra vita”. 

continua



Sarà obbligatorio seguire le seguenti indacazioni:
• in chiesa non potranno esserci più di 120 fedeli a celebrazione;
• Non potranno accedere in chiesa persone con una temperatura pari o 

superiore a 37,5°;
• Non potranno accedere in chiesa persone che hanno avuto contatti con 

persone positive a Sars-Cov-2 nei giorni precedenti;
• sarà necessario entrare dal portone principale;
• sarà necessario uscire dalla porta lato via Vittorino da Feltre;
• l’accesso e l’uscita dalla chiesa saranno regolati da volontari chiaramen-

te identificati e dovrà avvenire rispettanto una distanza interpersonale di 
almeno 1,5 metri.

• sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina coprendo naso e 
bocca;

• sarà obbligatorio lavarsi le mani con il gel a disposizione all’ingresso 
della chiesa;

• sarà obbligatorio sedersi nei posti specificati, non spostarsi e non 
spostare le sedie;

• sarà obbligatorio mantere sempre una distanza di almeno 1 metro dagli 
altri fedeli;

• le offerte saranno raccolte al termine della celebrazione in un’urna ap-
posita;

• la Comunione potrà essere distribuita solo in mano; passeranno i sa-
cerdoti e i diaconi lungo i banchi o se ci sarà la fila bisognerà tenere la 
distanza di 1 metro;

• non sarà possibile scambiarsi il segno della pace;
• sarà obbligatorio evitare qualsiasi contatto fisico;
• non sarà possibile sostare all’interno e all’esterno della chiesa dopo 

le celebrazioni;

La chiesa viene igienizzata dopo ogni celebrazione mediante la pulizia delle 
superfici con idonei detergenti.

Continuano a essere sospesi invece il ROSARIO e il VESPERO;
gli incontri del CATECHISMO, 

le attività degli ORATORI PARROCCHIALI
e qualsiasi INCONTRO organizzato dalla parrocchia.

AVVISI

• Mercoledì 20 maggio 2020
ore 20.30 in chiesa: Veglia in suffragio del vescovo Eugenio. 

Per chi lo desidera sarà possibile seguire la 
celebrazione anche in streaming. Saranno 
disponibili informazioni sul sito https://www.
svdp-trieste.it in un apposito articolo che spie-
gherà come collegarsi. 

• Giovedì 21 maggio 2020
ore 11.00 a san Giusto: Celebrazione funebre del vescovo Eu-

genio. 
 I posti in cattedrale saranno limitati. 
 Per questo motivo, chi lo desidera, potrà se-

guire la celebrazione anche in televisione (su  
TELEQUATTRO - canale 10) o in streaming 
(sul sito della parrocchia o di TELEQUAT-
TRO). 

Da giovedì 21 maggio

RIAPRE L’UFFICIO PARROCCHIALE
con il consueto orario 

(il lunedì e il sabato dalle 9.30 alle 11.30 
e il giovedì dalle 18.00 alle 19.30).

Sarà obbligatorio seguire le seguenti indacazioni:
• Non potranno accedere in ufficio persone con una temperatura pari o 

superiore a 37,5°;
• Non potranno accedere in ufficio persone che hanno avuto contatti 

con persone positive a Sars-Cov-2 nei giorni precedenti;
• sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina coprendo naso e 

bocca;
• sarà obbligatorio mantere sempre una distanza di almeno 1 metro dal-

le altre persone;
• non sarà possibile sostare all’interno dell’ufficio.


