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22 maggio 2022

SeSta Domenica Di PaSqua (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (15, 1-2. 22-29)
 «È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo 

al di fuori di queste cose necessarie».

Salmo Responsoriale: (Sal 66) 
 Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.

Seconda lettura:  Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
(21, 10-14.2 2-23)

 «L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 23-29)
 «Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

AVVISI

• Domenica 22 maggio 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

MESE DI MAGGIO
RosaRio, Canto delle litanie

e Benedizione euCaRistiCa

giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

Diocesi di Trieste
L’8xmiLLe aLLa chieSa cattoLica

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

 La Chiesa, le Diocesi e le Parrocchie vivono di carità. In questo tempo 
di crisi sociale ed economica a causa del Covid ci siamo accorti di quante oc-
casioni di carità e di condivisione all’interno della Chiesa e anche della nostra 
Diocesi: mensa per i poveri di ogni genere – triestini ed immigrati – a pranzo e 
a cena, fondi di solidarietà, centro di ascolto, dormitori/appartamenti per i sen-
zatetto, famiglie con bambini e gente di strada, aiuti straordinari alle parrocchie, 
sostentamento mensile del clero, i seminaristi, finanziamento per edilizia di cul-
to ….
 Una forma di finanziamento della Chiesa Cattolica è la firma dell’8 x 
mille a suo favore nella prossima denuncia dei redditi.
 Un gesto importante, che non costa nulla ma che esprime la nostra par-
tecipazione alla vita della Chiesa. Anche chi non è obbligato alla denuncia dei 
redditi – come i pensionati – può partecipare alla scelta di chi vuol finanziare le 
attività della Chiesa, sottoscrivendo il modello CU, consegnandolo in posta o in 
parrocchia o a un patronato.

Attraverso l’iniziativa “aBBiamo Riso peR una Cosa seRia” sono stati rac-
colti 1.160,00 € e sono stati distribuiti 137 Kg di riso sui 150 disponibili. 
L’ACCRI ha deciso che il riso rimasto (13 Kg) sia offerto alla Conferenza 
di San Vincenzo della parrocchia.

Alla conclusione delle celebrazioni di questa domenica il gruppo del 
dopocresima e dei giovanissimi di Azione Cattolica offriranno alcuni 
dolci e torte fatte in casa, a offerta libera, come autofinanziamento 
per l’esperienza estiva parrocchiale ad Assisi. Siate generosi!


