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18 aprile 2021

Terza Domenica Di Pasqua (B)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (3, 13-15. 17-19)
 «Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti».

Salmo Responsoriale: (Sal 4) 
 Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (2, 1-5)
 «Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli 

di tutto il mondo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (24, 35-48)
 «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno».

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

Nel mese di marzo - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di €955,00. Grazie della vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 18 aprile 2021
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

Domenica 25 aPrile 2021
58a Giornata Mondiale delle Vocazioni

“la santificazione è un caMMino coMunitario 
da fare a due a due” (GE 141)

Parrocchia San Giovanni Decollato - ore 18.30
celeBrazione eucarisTica Per le Vocazioni

presiede il Vescovo Giampaolo

venerdì 23 aprile alle ore 20.00 presso la Parrocchia di Madonna del Mare
Veglia di preghiera con il Vescovo

GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA

Questa domenica - 18 aprile - si celebra la 97a giornata per l’Univer-
sità Cattolica dal tema “Un secolo di storia davanti a noi”. 

23 aprile
San GiorGio martire

Cappadocia sec. III - † Lydda (Palestina), 303 ca.

 Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda presso Tel Aviv in Israele, venne ono-
rato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni parte della Chiesa. La 
tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere che affronta il drago, simbolo 
della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno. La sua memoria è cele-
brata in questo giorno anche nei riti siro e bizantino. Pochi santi possono vantare 
un culto così diffuso e tanta venerazione popolare quanto san Giorgio, cavaliere, 
martire di Cristo tra il III e il IV secolo. Lo testimoniano le innumerevoli chiese 
a lui dedicate, i tanti paesi e regioni del mondo di cui è patrono.




