AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 10 gennaio 2021
ore 18.00 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Mercoledì 13 gennaio 2021
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.

I Vescovi Italiani
Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia
Fratelli e sorelle,
vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande
affetto una parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo una fase complessa della storia mondiale, che può
anche essere letta come una rottura rispetto al passato, per avere un disegno nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è
solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi» (Papa Francesco,
Omelia nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020).
Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, alle sorelle e
ai fratelli credenti di altre Confessioni cristiane e di tutte le religioni, alle
donne e agli uomini tutti di buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate
lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12).
Inviamo questo messaggio mentre ci troviamo nel pieno della
nuova ondata planetaria di contagi da Covid-19, dopo quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a molti altri Paesi, sta affrontando grandi
limitazioni nella vita ordinaria della popolazione e sperimentando effetti preoccupanti a livello personale, sociale, economico e finanziario. Le
Chiese in Italia stanno dando il loro contributo per il bene dei territori,
collaborando con tutte le Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda senso di responsabilità e di unità: confortati dal magistero di
Papa Francesco, siamo certi che per il bene comune occorra continuare in
questa linea di dialogo costante e serio.
(continua)

10 gennaio 2021

Battesimo del Signore (B)
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (55, 1-11)
Venite all’acqua: ascoltate e vivrete.
Salmo Responsoriale: (Sal 12)
		 Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (5, 1-9)
Lo Spirito, l’acqua e il sangue.
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 7-11)
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Per le popolazioni della Croazia colpite dal terremoto è stata raccolta
la somma di € 1.714,71

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni parrocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste informazioni si trovano anche sul sito della parrocchia: http://www.svdp-trieste.it.

