AVVISI

• Domenica 25 aprile 2021
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.
• Sabato 1° maggio 2021
ore 18.15 in chiesa: Inizio del mese di Maggio. Rosario, canto
delle Litanìe e Benedizione Eucaristica.

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

25 aprile 2021

Quarta Domenica di Pasqua (B)
Domenica 25 Aprile 2021
58 Giornata Mondiale delle Vocazioni
“La santificazione è un cammino comunitario
da fare a due a due” (GE 141)
a

Parrocchia San Giovanni Decollato - ore 18.30

Celebrazione Eucaristica per le Vocazioni
presiede il Vescovo Giampaolo

Dal messaggio di Papa Francesco per la
58a Giornata Mondiale delle Vocazioni.
... Oltre alla chiamata di Dio – che realizza i nostri sogni più grandi – e
alla nostra risposta – che si attua nel servizio disponibile e nella cura premurosa
–, c’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. ..
Questa fedeltà è il segreto della gioia. Nella casa di Nazaret, dice un
inno liturgico, c’era «una limpida gioia». Era la gioia quotidiana e trasparente
della semplicità, la gioia che prova chi custodisce ciò che conta: la vicinanza
fedele a Dio e al prossimo. Come sarebbe bello se la stessa atmosfera semplice
e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri seminari, i nostri istituti religiosi, le nostre case parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle
che con generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e
nelle sorelle che vi sono affidati, attraverso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che svaniscono
senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi accompagni
con cuore di padre!

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (4, 8-12)
«In nessun altro c’è salvezza».
Salmo Responsoriale: (Sal 117)
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3, 1-2)
«Vedremo Dio così come egli è».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 11-18)
«Il buon pastore dà la propria vita per le pecore».

MESE DI MAGGIO
Rosario, Canto delle Litanie
e Benedizione Eucaristica
giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

