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20 febbraio 2022

Settima Domenica fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal primo libro di Samuèle (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
 «Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere 

la mano».

Salmo Responsoriale: (Sal 102) 
 Il Signore è buono e grande nell’amore.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(15, 45-49)

 «Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo 
celeste».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (6, 27-38)
 «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso».

AVVISI

• Domenica 20 febbraio 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 23 febbraio 2022
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

• Sabato 26 febbraio 2022
ore 19.00 in chiesa:  Santa Messa in suffragio di don Bruno 

Speranza.

Premio “anDrea Bottali”

La prematura scomparsa di Andrea Bottali, giovane della nostra parroc-
chia appartenente al Gruppo di Azione Cattolica, avvenuta il 22 febbraio 
1997, ha spinto la famiglia insieme alla parrocchia a istituire una fonda-
zione a lui dedicata con lo scopo di assegnare ogni anno una somma a 
favore di un giovane o di una famiglia. Chi vuol sostenere questa iniziativa 
può contribuire con la propria offerta sul conto corrente della parrocchia 
(IT78W0200802216000005552993) specificando sulla causale: fondo An-
drea Bottali.
Quest’anno il premio è stato assegnato ad un giovane della parrocchia.
Per Andrea sarà celebrata una Santa Messa martedì 22 febbraio alle 
ore 18.00 in chiesa.

Riflessione... in pillole sul
SINODO

a cura di don Luis Okulik

 L’apostolo san Paolo ci ricorda nella Prima Lettera ai Corinzi che 
nella Chiesa ci sono diversità di carismi, diversità di ministeri, di funzio-
ni, di attività e tutta via lo Spirito è sempre uno, il Signore è sempre uno; 
quindi a ciascuno di noi viene data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune. Queste sono le parole di san Paolo. In que-
sto cammino che noi stiamo percorrendo cercheremo, e dovremo cercare 
tutti di capire sempre meglio quanto quelle manifestazioni particolari che 
sono esperienza nostra, della nostra vita di fede, siano visioni che si in-
seriscono in un orizzonte molto più ampio, molto più largo che è quello 
che corrisponde al disegno di Dio, non solo per noi singolarmente, ma per 
tutti noi come comunità ecclesiale.

Il relativo video può essere visto
al seguente link: http://sh.svdp-trieste.it/videosinodo


