8 agosto
San Domenico

Caleruega, Spagna, 1170 - Bologna, 6 agosto 1221

Nato nel 1170 a Caleruega, un villaggio montano della Vecchia
Castiglia (Spagna), si distinse fin da giovane per carità e povertà. Convinto che bisognasse riportare il clero a quella austerità di vita che era alla
base dell’eresia degli Albigesi e dei Valdesi, fondò a Tolosa l’Ordine dei
Frati Predicatori che, nato sulla Regola agostiniana, divenne nella sostanza qualcosa di totalmente nuovo, basato sulla predicazione itinerante, la
mendicità (per la prima volta legata ad un ordine clericale), una serie di
osservanze di tipo monastico e lo studio approfondito. San Domenico si
distinse per rettitudine, spirito di sacrificio e zelo apostolico. Le Costituzioni dell’Ordine dei Frati Predicatori attestano la chiarezza di pensiero,
lo spirito costruttivo ed equilibrato e il senso pratico che si rispecchiano
nel suo Ordine, uno dei più importanti della Chiesa. Sfinito dal lavoro
apostolico ed estenuato dalle grandi penitenze, il 6 agosto 1221 muore
circondato dai suoi frati, nel suo amatissimo convento di Bologna, in una
cella non sua, perché lui, il Fondatore, non l’aveva. Gregorio IX, a lui
legato da una profonda amicizia, lo canonizzerà il 3 luglio 1234.
Ulteriori notizie: http://www.santiebeati.it/dettaglio/23950
Sabato 14 agosto

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

8 agosto 2021

Diciannovesima Domenica fra l’Anno (B)
Prima lettura: Dal primo libro dei Re (19, 4-8)
«Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio.».
Salmo Responsoriale: (Sal 33)
		 Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (4, 30-5,
2)
«Camminate nella carità come Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 41-51)
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo».

Alle ore 19.40 (al termine della Santa Messa)
MEDITAZIONE MUSICALE
IN ONORE DELLA MADONNA
Organista M° Elia Calzolari
Madre Laura Penco (da cinque anni a Trieste) e Madre Liliana
Bovo (a Trieste da quasi due anni) canossiane, lasciano la nostra
parrocchia per un nuovo servizio rispettivamente nelle comunità
di Valdobbiadene e Treviso.
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