
Giornata per la vita
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

30 gennaio 2022

Quarta Domenica fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (1, 4-5. 17-19)
 «Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso».

Salmo Responsoriale: (Sal 70) 
 La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(12, 31 – 13, 13)

 «Rimangono la fede, la speranza, la carità; ma la più grande di tutte 
è la carità».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (4, 21-30)
 Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei.

AVVISI

• Domenica 30 gennaio 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 2 febbraio 2022
ore 20.45 online: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

Mercoledì 2 febbraio 2022
festa Della presentazione Di Gesù al tempio

Alle Sante Messe delle ore 7.30, 8.30 e 18.00
Benedizione delle candele (in fondo alla chiesa),

processione e Celebrazione Eucaristica.

Domenica 6 febbraio
GIORNATA PER LA VITA 2022

“Custodire ogni vita”

ore 10.00: nella Chiesa Ospedale Burlo Garofalo (via dell’Istria, 65)
 Santa Messa celebrata dal vescovo 

Nella  nostra parrocchia, alle porte della chiesa, dopo la celebrazione delle 
Sante Messe, saranno offerte, assieme a materiale informativo, le “Primule 
della Vita”. Le offerte raccolte saranno impiegate per la diffusione della 
cultura della vita.

Riflessione... in pillole sul
SINODO

a cura di don Luis Okulik

 Molto spesso, quando uno pensa al Sinodo così come noi lo conosciamo 
nella storia della Chiesa, si identifica subito con qualche questione organizza-
tiva, perché forse è l’aspetto più evidente, che più facilmente si riscontra, si 
identifica così con una forma di governo, di organizzazione ecclesiale; e questo 
è vero, è così; però alla base di questo c’è un modo di intendere la propria appar-
tenenza ecclesiale; quindi, come ci insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, 
la saggezza che è propria dell’umanesimo cristiano, quindi un modo di vivere 
il cristianesimo nella nostra condizione umana, nella nostra condizione storica, 
è quello che diventa per noi un principio di discernimento. È questo quello che 
ci insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica ed è lo strumento che anche noi 
vogliamo usare in questo percorso: imparare a guardare la realtà che viviamo 
per scoprire modi nuovi per poter portare la forza, il vigore del Vangelo a questo 
mondo, a questa realtà nella quale noi viviamo la nostra vita.

Il relativo video può essere visto
al seguente link: https://youtu.be/nRC4JmUvj0Y


