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Quindicesima domenica fra l’anno  (a)
Prima lettura: Dal libro della Sapienza (12, 13. 16-19)
 «Dopo i peccati, tu concedi il pentimento».

Salmo Responsoriale: (Sal 85) 
  Tu sei buono, Signore, e perdoni.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 26-27)
 «Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (13, 24-43)
	 «Lasciate	che	l’una	e	l’altro	crescano	insieme	fino	alla	mietitura».

AVVISI  CARTACEI  E  SUSSIDI  LITURGICI

Non è ancora possibile distribuire in chiesa gli avvisi settimanali e i 
foglietti 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.

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).

Durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) un sacerdote è disponi-
bile in chiesa per il Sacramento della Riconciliazione, dalle 17.30 
alle 18.30.
Nei giorni festivi (sabato sera e domenica) un sacerdote è disponibile 
per le Confessioni durante le celebrazioni Eucaristiche, nella stanza 
attigua all’altare del Sacro Cuore (a sinistra guardando il presbiterio).

Come da disposizioni legislative, al termine di ogni Messa, è neces-
sario igienizzare i banchi con gli appositi strumenti.
Chi desidera aiutare può lasciare il nome in sacrestia o ai sacerdoti.

DISTRIBUZIONE 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 che desiderano ricevere l’Eucarestia, rimango-
no al loro posto, in piedi, in attesa del ministro; gli altri sono invitati  
a sedersi.

Nota CEI-Ministero sulla distribuzione dell’Eucaristia

1. Non è necessario che i sacerdoti usino i guanti per la distribuzione della 
comunione ma è importante che si lavino le mani immediatamente prima.

2. Gli sposi, durante il matrimonio, non avranno l’obbligo della mascheri-
na, che rimane prescritta per gli altri presenti in chiesa.


