AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 7 febbraio 2021
ore 18.00 in chiesa:
Canto del Vespero.

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Mercoledì 10 febbraio 2021
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.

7 febbraio 2021

Giorgio Righi
Un breve ricordo della persona e della vita di Giorgio Righi (1940-2021),
mancato lo scorso 6 gennaio, che io stessa ho conosciuto quando, ancora ragazzo,
con suo fratello Mario frequentava l’oratorio nella parrocchia Beata Vergine delle
Grazie di via Rossetti. La morte del papà gli aveva richiesto di maturare in fretta,
nella responsabilità personale, già in tenera età. Incominciò infatti a lavorare, terminata la scuola dell’obbligo, nella salumeria di famiglia in via Pascoli, di fonte
all’ITIS.
Ed al suo lavoro è rimasto fedele fino alla pensione, con paziente cura verso
i clienti affezionati, incominciando da quelli più svantaggiati.
E quindi il matrimonio e il dono del figlio Riccardo che porta il nome di
quel nonno da tutti conosciuto come uomo di carità e di Azione Cattolica. Tanto che
il nonno Riccardo aveva fondato negli anni ’20 del secolo scorso, assieme ad altri
giovani, l’associazione “Silvio Pellico” che è ancora nel cuore di molti parrocchiani
di San Vincenzo.
Così Giorgio, arrivato alla pensione, ha pensato di continuare a servire la
chiesa, come sacrestano, proprio qui a San Vincenzo. Lo ricordano in molti perché
uomo semplice, mite, onesto e buono verso i piccoli. E nove anni fa ha provato la
gioia della discendenza con il nipote Mattia.
L’Azione Cattolica parrocchiale lo ha conosciuto come aderente fedele fino
agli ultimi anni di vita, anni questi di una certa sofferenza fisica legata all’età ed ai
suoi problemi.
Li ha trascorsi, questi ultimi, in casa di riposo dove riceveva volentieri visite e telefonate fino all’ultima degenza ospedaliera per un male che né lui né i parenti
conoscevano.
Ha accettato qui volentieri e consapevolmente l’unzione degli infermi perché così aveva vissuto la sua fede, come compagna di vita che lo ha consolato e tante
volte rasserenato.
A lui ci lega l’affetto e la riconoscenza dovuta ad un uomo buono.
Maria Righi

email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

Quinta Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro di Giobbe (7, 1-4. 6-7)
«Notti di affanno mi sono state assegnate».
Salmo Responsoriale: (Sal 146)
		 Risanaci, Signore, Dio della vita.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (9,
16-19. 22-23)
		 «Guai a me se non annuncio il Vangelo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 29-39)
«Guarì molti che erano affetti da varie malattie».

Venerdì 5 febbraio è venuto a mancare don Lucio Gridelli (19.. 2021). Il prossimo 10 luglio avrebbe compiuto 93 anni. Dal 2015 si
era stabilito nella nostra parrocchia.
La liturgia funebre (presieduta dal vescovo) si celebrerà venerdì 12
febbraio alle ore 11.00 presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo
dove don Lucio è stato presente per 25 anni.

Nel mese di gennaio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 625,00. Grazie per la vostra generosità.

