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in Festa

Mercoledì 23 - Giovedì 24 - Venerdì 25

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

6 settembre 2020

in chiesa alle ore 18.00

Celebrazione in onore di san Vincenzo

Sabato 26
ore 18.00 in chiesa

Rosario a cura della Conferenza di san Vincenzo

19.00 in chiesa
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Alessandro Cucuzza
ore

in occasione del suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale

Domenica 27
Sante Messe secondo l’orario festivo (7.45 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 19.00)

8 settembre

Ventitreesima Domenica fra l’Anno (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (33, 1. 7-9)
«Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a
te».
Salmo Responsoriale: (Sal 94)
		 Ascoltate oggi la voce del Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13, 8-10)
«Pienezza della Legge è la carità».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (18, 15-20)
«Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello».

Natività della Beata Vergine Maria

Questa celebrazione, che ricalca sul Cristo le prerogative della Madre, è stata introdotta dal papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizione orientale. La natività della Vergine è strettamente legata alla
venuta del Messia, come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria preannunzia a
tutto il mondo la gioia del Salvatore. 			
(Messale Romano)
Nel mese di agosto - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 160,00. Grazie.

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.
AVVISI

• Martedì 8 settembre 2020 - Natività della Beata Vergine Maria
ore 17.45 in chiesa:
Rosario.

