PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
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.
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Durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) un sacerdote è disponibile in chiesa per il Sacramento della Riconciliazione, dalle 17.30
alle 18.30.

AVVISI CARTACEI E SUSSIDI LITURGICI
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
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).

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

https://fb.com/svdptrieste

Tredicesima Domenica fra l’Anno (A)
Prima lettura: Dal secondo libro dei Re (20, 10-13)
		 Costui è un uomo di Dio, un santo, si fermi da noi.
Salmo Responsoriale: (Sal 88)
		 Canterò per sempre l’amore del Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (6, 3-4.8-11)
«Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti con lui: camminiamo
in una vita nuova».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (10, 37-42)
Chi non prende la croce non è degno di me. Chi accoglie voi, accoglie
me.

Da mercoledì 1° luglio
la Santa Messa feriale del mattino sarà celebrata
alle ore 8.00;
la Santa Messa feriale della sera sarà celebrata
alle ore 18.30;
il Rosario e la benedizione Eucaristica
continuano a essere sospesi a causa delle disposizioni COVID19

