PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

22-23-24 e 27-28-29-30 agosto 2020
dalle ore 18.00 alle ore 23.00
chioschi aperti!!
TUTTI I GIORNI
• Mercatino dei vestiti: in Sala delle Colonne dalle 16.00 alle 20.00
• Mercatino di oggettistica: in Sala delle Colonne dalle 16.00 alle 20.00
Come da disposizioni legislative, al termine di ogni Messa, è necessario igienizzare i banchi con gli appositi strumenti.
Chi desidera aiutare può lasciare il nome in sacrestia o ai sacerdoti.

COMUNICAZIONE DEL VESCOVO
1. Introduzione figura del cantore e del coro: “è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere una
distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono
essere ridotte solo ricorrendo a barriere fìsiche, anche mobili, adeguate a
prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori
e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno due metri”
2. Familiari e distanziamento: “Durante lo svolgimento delle funzioni
religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti
con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,
di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi
e/o svolgono vita sociale comune”.
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Ventunesima Domenica fra l’Anno (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (22, 19-23)
«Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide».
Salmo Responsoriale: (Sal 137)
		 Signore, il tuo amore è per sempre.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (11, 33-36)
«Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (16, 13-20)
«Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli».

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.
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).

