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6 marzo 2022

Prima Domenica Di Quaresima (c)

Prima lettura: Dal libro del Deuteronòmio (26, 4-10)
 Professione di fede del popolo eletto.

Salmo Responsoriale: (Sal 90) 
 Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (10, 8-13)
 Professione di fede di chi crede in Cristo.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (4, 1-13)
 Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.

AVVISI

• Domenica 6 marzo 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Venerdì 11 marzo 2022
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
alle 17.15 in chiesa

VIA  CRUCIS

Nel mese di febbraio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 585,00. Grazie della vostra generosità.

 Carissimi presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli laici della 
Chiesa di Trieste...
 ...si rende necessario potenziare un concreto aiuto allo sforzo che la 
Chiesa Cattolica in Ucraina sta compiendo per sostenere le famiglie e le persone 
in difficoltà.
 Sono quindi a proporre una raccolta diocesana di fondi che potrà con-
tribuire alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e uma-
nitari delle Chiese locali che ora hanno più che mai necessità di rifornimenti e 
attrezzature per rispondere all’emergenza provocata dalla guerra. In particolare, 
generi alimentari, prodotti per l’igiene e medicinali. Resta prioritaria anche la 
fornitura di acqua potabile, così come la distribuzione di materiale per garantire 
il riparo e il riscaldamento delle famiglie, considerate le rigide temperature in-
vernali. “Vi chiediamo di starci vicino con la solidarietà e la preghiera”: questo 
l’appello di Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ucraina, che ha assicurato 
che al momento tutti gli operatori sono illesi e si stanno prodigando per far fron-
te all’emergenza.
 ...Pertanto, dispongo che a partire da mercoledì 2 marzo 2022 – Merco-
ledì delle Ceneri – e per tutto il tempo di Quaresima, vi sia una raccolta di libere 
offerte da dedicare alle intenzioni che ho descritto sopra. Quanto raccolto dalle 
parrocchie, dalle Comunità Religiose, Cammini, Movimenti Ecclesiali, Asso-
ciazioni e singoli fedeli potrà essere versato sul conto corrente di Banca Etica 
espressamente dedicato, con la seguente intestazione:

FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS TRIESTE
causale  PRO UCRAINA

IBAN: IT 20 J 05018 02200 000017106584

 Colgo l’occasione per assicurare la mia preghiera e la mia benedizione.

 + Giampaolo Crepaldi


