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17 luglio 2022

SediceSima domenica Fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (18, 1-10)
 «Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo».

Salmo Responsoriale: (Sal 14) 
 Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi (1, 24-
28)

 «Il mistero nascosto da secoli, ora è manifestato ai santi».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (10, 38-48)
 «Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore».

Nei mesi di luglio e agosto 
l’Ufficio parrocchiale seguirà il seguente orario:

il giovedì dalle 18.00 alle 19.30;
il sabato dalle 9.30 alle 11.30.

comunicato della dioceSi di trieSte

La notizia apparsa in queste ore che l’impianto triestino della Wärtsilä 
cesserà la propria attività produttiva è motivo di grande e profonda preoc-
cupazione che mette a rischio 450 addetti sui circa 970 occupati. A questi 
lavoratori va la vicinanza dell’Arcivescovo e della Chiesa di Trieste per 
una decisione tanto severa e dolorosa che toglie sicurezza e speranza a 
centinaia di persone, alle loro famiglie e a tanti altri lavoratori dell’in-
dotto. Si auspica che, con uno sforzo corale di tutti – Governo nazionale, 
regionale e comunale, organizzazioni sindacali e della società civile –, si 
individuino le modalità di una pronta risposta ad una crisi inaspettata e, 
per certi versi, incomprensibile. Domenica prossima, in tutte le comunità 
cristiane della Diocesi si leverà la preghiera al Signore affinché sostenga 
i lavoratori, le loro famiglie e quanti operano per uscire da questa crisi.

Di seguito il testo dell’intenzione per la preghiera dei fedeli che l’Arci-
vescovo inviato ai sacerdoti perché venga recitata in tutte Sante Messe in 
Diocesi:

“Padre, sostieni con la forza del tuo amore i dipendenti della Wärtsilä 
e le loro famiglie in questo momento doloroso di crisi, che li priva della 
giusta sicurezza per il domani. Dona coraggio e lungimiranza a chi è 
chiamato a gestire questa difficile situazione. Preghiamo“.

Celebrazioni feriali estive
Sante Messe: ore 8.00; 18.30

Rosario e benedizione Eucaristica: ore 18.00

Questi avvisi e altre notizie sulla parrocchia 
ogni settimana direttamente nella tua mail?
Iscriviti alla nostra newsletter parrocchiale!

https://sh.svdp-trieste.it/nlsv


