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17 maggio 2020

Ascensione del signore (A)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (1, 1-11)
 «Fu elevato in alto sotto i loro occhi».

Salmo Responsoriale: (Sal 46) 
  Ascende il Signore tra canti di gioia.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (1, 17-23)
 «Lo fece sedere alla sua destra nei cieli».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20)
 «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra».

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

https://fb.com/svdptrieste

NUOVO ORARIO DELLE MESSE FESTIVE

A partire da questa domenica le sante Messe festive seguiranno il 
seguente orario:

il giorno precedente (sabato o vigilia di festa) alle ore 19.00
la domenica (o il giorno di festa) alle ore 7.45 (in lingua slovena), 

alle ore 9.00, alle ore 10.30, alle ore 12.00 e alle ore 19.00.

DISTRIUBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE

Come prescritto dal Protocollo per la ripresa delle celebrazioni con 
il popolo, firmato tra il Governo e la CEI, e dalle indicazioni dio-
cesane la distribuzione della Comunione, nei giorni festivi, avverrà 
come segue: i fedeli rimangono al loro posto e i ministri passano 
per la distribuzione dell’Eucarestia. Dopo aver offerto la particola 
sulla mano, il ministro si sposta lateralmente, il fedele abbassa 
la mascherina e si comunica in modo da non farlo di fronte al 
ministro.

AVVISI CARTACEI E SUSSIDI LITURGICI

Come prescritto dal Protocollo per la ripresa delle celebrazioni con 
il popolo, firmato tra il Governo e la CEI, non è possibile distribuire 
in chiesa gli avvisi settimanali e i foglietti per seguire la liturgia.
I foglietti settimanali sono pubblicati su https://avvisi.svdp-trieste.it 
e possono essere ricevuti anche via mail iscrivendosi alla newsletter 
parrocchiale tramite il link https://newsletter.svdp-trieste.it.
Fino a quando disponibili sarà inoltre pubblicato settimanalmente, 
sul sito della parrocchia, il sussidio “LA DOMENICA” per seguire 
la liturgia dallo smartphone.


