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27 settembre 2020

San Vincenzo de’ Paoli

Prima lettura: Dal libro del profeta Michèa (6, 6-8)
 «Uomo, ti è stato insegnato ciò che richiede il Signore da te».

Salmo Responsoriale: (Salmo 111) 
 Beato l’uomo che teme il Signore.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1, 
26-31)

  «Dio ha scelto quello che è debole per il mondo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (9, 35-38)
 «La messe è abbondante ma sono pochi gli operai».

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.

Sabato 26
ore 18.00 in chiesa Rosario a cura della Conferenza di san Vincenzo

ore 19.00 in chiesa
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Alessandro Cucuzza

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)

ore 18.00 in chiesa Solenne Canto del Vespero.

San Vincenzo
in Festa

settembre 2o2o

AVVISI

• Domenica 27 settembre 2020
ore 18.00 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

Da giovedì 1° ottobre
le Sante Messe feriali del mattino saranno celebrate 

alle ore 7.30 e alle ore 8.30;
la Santa Messa feriale della sera sarà celebrata  

alle ore 18.00;
il Rosario

alle ore 17.30.



CHIUSURA ORATORIO

L’oratorio rimane chiuso causa Coronavirus fino a data da destinarsi, 
in attesa che ci siano miglioramenti. Ci scusiamo profondamente per 
il disagio.

CATECHISMO 2020-2021

Il catechismo inizia lunedì 14 settembre solo per i ragazzi che a breve 
si accosteranno alla Confessione, alla Prima Comunione e alla Cresi-
ma, i quali sono stati già contattati dalle rispettive catechiste. 

iScrizioni alla catecheSi (Per chi non Si è mai iScritto)
Sarà possibile iscriversi domenica 27 dalle 11.15 alle 12.30 in orato-
rio.

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.

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).

Ottobre è il mese del Rosario.
Ogni sera alle 17.30 (sabato 18.30)

Rosario.

INNO A SAN VINCENZO

È stato composto un nuovo inno a San Vincenzo de’ Paoli da parte del 
Direttore del Coro giovani della Parrocchia, Antonio Di Chiara, ideato per 
affiancare, e non sostituire, lo storico inno che tutti conosciamo. 
L’inno, che verrà cantato per la prima volta come canto di ingresso durante 
la celebrazione per il nostro Santo Patrono di sabato 26 settembre, vuole 
essere un canto che nel corso degli anni possa diventare un simbolo della 
nostra identità di Parrocchiani ma anche di lode e di ringraziamento verso 
l’operato di San Vincenzo verso i più deboli e i poveri.
Il canto si compone di tre strofe ed è una profonda ed umile preghiera a San 
Vincenzo affinché ci faccia dono della sua umiltà e della sensibilità verso i 
poveri “per imitare le sue opere”.
Di seguito il testo dell’Inno:

1. San Vincenzo nostro protettore,
    insegnaci ad amare e riempici della tua carità

    San Vincenzo, a te nostro patrono
    salga quest’inno di lode e di intercessione.

    Tu che hai donato la tua vita
    ai fratelli ed ai più poveri tra noi,
    Noi ti preghiamo: rendici saldi

    per imitare le tue opere.

2. San Vincenzo nostro protettore,
    insegnaci ad amare il povero e l’ultimo tra noi.

    San Vincenzo, a te nostro patrono
    salga quest’inno di lode e di intercessione.

    Fa’ che amiamo il sofferente,
    dacci il coraggio di esser come te:

    con il sudore e con l’amore 
    percorreremo il tuo santo solco.

3. Signore Eterno,
    noi ti ringraziamo dal cuore:
    con San Vincenzo hai donato

    un uomo, un santo, un martire per noi.
    Signore, per questo ti preghiamo dal cuore:

    per lo splendore di un figlio,
    da lui un seme d’amore nascerà

    dai nostri cuori fiduciosi
    imiteremo la sua vita


