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XII DomenIca fra l’anno  (a)
Prima lettura: Dal libro del profeta Geremia (20, 10-13)
 «Ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori».

Salmo Responsoriale: (Sal 68) 
  Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 12-15)
 «Il dono di grazia non è come la caduta.».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (10, 26-33)
 «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo».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

Sul canale Youtube dell’oratorio è possibile vedere la presentazione 
del nuovo “Luglio Insieme” che si terrà dal 6 al 24 luglio. I posti di-
sponibili sono limitati. La preiscrizione si può eseguire fino a merco-
ledì 24 attraverso la compilazione di una pagina web. Ciò permetterà 
di entrare in una graduatoria dalla quale saranno scelti gli utenti.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZt
rQAAAAAAAAAAAAMAAC7vLDNUNjNDMlRCSUMyQktQR1NQS0NSMzE
zMzZVRi4u

 

CONFERENZA  PARROCCHIALE  DI  SAN VINCENZO

In questi mesi di emergenza molte famiglie e persone sole si sono 
trovate in difficoltà. Grazie alla generosità di molti parrocchiani è 
stato possibile far fronte a numerose situazioni: per 24 famiglie il 
pagamento di bollette e affitti; più di 40 borse spesa mensili; acquisti 
di medicinali; sostegno scolastico a ragazzi in difficoltà; trasporto di 
anziani presso strutture sanitarie; sussidi a studenti, anziani e malati. 
Ancora grazie per la disponibilità, attenzione e generosità!

In questi giorni la statua di San Vincenzo de’ Paoli è stata tolta per 
essere pulita e restaurata. Al termine verrà stilata la relazione sui 
lavori eseguiti che sarà pubblicata sul foglio notizie settimanale.

Durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) un sacerdote è dispo-
nibile in chiesa per il sacramento della Riconciliazione, dalle 17.30 
alle 18.30.


