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14 giugno 2020

Corpus Domini (A)
Prima lettura: Dal libro del Deuteronòmio (8, 2-3. 14-16)
 «Ti ha nutrito di un cibo, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 

avevano mai conosciuto».

Salmo Responsoriale: (Sal 147) 
  Loda il Signore, Gerusalemme.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(10, 16-17)

 «Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51-58)
 «La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda».

CelebrAzione Del Corpus Domini CittADinA

Questa domenica alle ore 20.00 il vescovo celebrerà, presso la par-
rocchia di Sant’antonio taumaturgo, l’Adorazione Eucaristica 
con il solenne canto del Vespero. Seguirà la benedizione eucaristica 
della Città dal sagrato.
Sarà possibile seguire questa celebrazione in diretta televisiva su Te-
lequattro e sulle frequenze di Radio Nuova Trieste.

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

Non è possibile distribuire in chiesa gli avvisi settimanali e i fo-
glietti per seguire la liturgia. I foglietti settimanali sono pubbli-
cati su https://avvisi.svdp-trieste.it e possono essere ricevuti anche 
via mail iscrivendosi alla newsletter parrocchiale tramite il link  
http://newsletter.svdp-trieste.it.
Fino a quando disponibili sarà inoltre pubblicato settimanalmente, 
sul sito della parrocchia, il sussidio “LA DOMENICA” per seguire 
la liturgia dal proprio smartphone.

Per iscriverti alla newsletter visita la pagina presente 
sul sito parrocchiale (http://newsletter.svdp-trieste.it) 
oppure inquadra con il tuo smartphone il qr qui a lato 
(alcuni dispositivi necessitano di un’app apposita).

LUGLIO INSIEME 2020

Mercoledì 17 alle ore 15.30 ci sarà la diretta sui canali social dell’o-
ratorio per la presentazione del nuovo LugLio insieme che si terrà 
dal 6 al 24 luglio. I posti disponibili sono limitati. La preiscrizione 
avverrà attraverso la compilazione di una pagina web. Ciò permet-
terà di entrare in una graduatoria dalla quale saranno scelti gli utenti 
secondo i criteri richiesti dalla legge regionale.


