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15 maggio 2022

Quinta Domenica Di PasQua (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (14, 21-27)
 «Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo 

loro».

Salmo Responsoriale: (Sal 144) 
 Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Seconda lettura:  Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
(21, 1-5)

 «Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (13, 31-35)
 «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri».

AVVISI

• Domenica 15 maggio 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 19 maggio 2022
ore 18.30 in chiesa: Celebrazione Penitenziale.

MESE DI MAGGIO
RosaRio, Canto delle litanie

e Benedizione euCaRistiCa

giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

Don Piero Primieri

Venerdì 13 maggio (memoria della Madonna di Fatima) è ritornato alla casa del 
Padre don Piero Primieri. Ordinato sacerdote 57 anni fa (4 luglio 1965) iniziò 
il suo ministero sacerdotale nella nostra parrocchia. Nel 1970 partì missionario 
per il Kenya dove rimase fino al 2019. Tornato a Trieste è vissuto nella casa 
parrocchiale a san Vincenzo prestando il suo servizio anche nella parrocchia di 
Santa Caterina. 

Giornata nazionale Dell’8xmille alla chiesa cattolica

La tua firma, non è mai solo una firma... È di più, molto di più. 

 Domenica 15 maggio si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale del-
l’8xmille alla Chiesa cattolica. Nelle 26.000 parrocchie del Paese i fedeli sono invitati 
a ricordare che da ormai più di trent’anni la sopravvivenza economica della Chiesa è 
affidata a loro, in particolar modo attraverso la firma per la destinazione dell’8xmille del 
gettito Irpef.
 Una firma che al contribuente non costa nulla e alla quale hanno diritto tutti co-
loro che concorrono al gettito Irpef: chi presenta il 730, chi presenta il Modello Redditi, 
ma anche chi dispone solamente del Modello CU, perché possiede unicamente redditi di 
pensione, di lavoro dipendente o assimilati e non è obbligato a presentare la dichiarazio-
ne. Anche questi ultimi però possono esprimere la propria preferenza per la destinazione 
dell’8xmille.
 Chi firma per la Chiesa cattolica, solamente nel 2021 ha contribuito a rendere 
possibile lo stanziamento di 150 milioni di euro per la carità delle diocesi italiane (men-
se, centri di ascolto, soccorso a disoccupati, vittime dell’usura, immigrati, emarginati, 
anziani abbandonati); 53 milioni di euro per altre esigenze di rilievo nazionale; 50 milio-
ni per progetti di sviluppo e solidarietà nel Sud del mondo. Ma anche di altri 62 milioni 
per la manutenzione e il restauro di 459 chiese della nostra bella Italia e di 420 milioni 
che hanno permesso di mantenere dignitosamente i 33.000 sacerdoti che operano nelle 
nostre diocesi, 300 dei quali missionari fidei donum nei paesi più poveri.


