PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
CAPPELLA CIVICA DI TRIESTE
PIAZZA VECCHIA – 34121 TRIESTE – TEL. FAX 040631537
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
(SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO: “DOMINICA RESURRECTIONIS”, Mec 16,1-7)
20 APRILE 2014
Celebriamo oggi con tripudio e stupore grandi il trionfo di Cristo sul peccato e sulla morte.
Non si può non esultare, non si deve rimanere indifferenti di fronte a così grande prodigio, ciò che
terrorizza, la morte, appunto, da sempre e tutti è vinta, distrutta, annichilita.
Né possiamo dimenticarci che se avremo fatto di Cristo lo scopo della nostra esistenza, se
saremo innestati in Lui come i tralci nella vite saremo partecipi della Sua stessa sorte, in virtù dei
Suoi meriti calcheremo anche noi la morte e vivremo per sempre nella beatitudine che non conosce
tramonto nella gioia piena della comunione perfetta con il nostro Signore e nostro Dio. Ogni ulteriore
parola risulterebbe eccessiva o inappropriata. Gustiamo, allora, appieno in un eloquente silenzio questa
gioia ineffabile che nessuno mai potrà strapparci.
Sabato Santo: ore 21.00 Veglia pasquale: Benedizione del Fuoco, accensione del
cero pasquale, annuncio della Pasqua, Liturgia della Parola e Prima
S.Messa di Pasqua.
Domenica 20 aprile: Domenica di Pasqua
SS.Messe: ore 09.00-10.00 (in latino) – 11.00 (solenne cantata in latino. E’ presente la nostra Cappella
Corale diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà la “Messa “Regina Coeli” di G.P. da Palestrina) – 17.30.
Per chi lo desidera, dopo ogni S.Messa ci sarà la benedizione dei cibi pasquali.
ore 18.30 Vesperi solenni, incensazione del Fonte Battesimale durante il canto del
“Magnificat” e Benedizione con la Reliquia della S.Croce.
Ricordiamo per l’entrante settimana:
Sabato 26 aprile: ore 17.30 S.Messa d’orario in italiano
ore 19.00 S.Messa d’orario cantata in latino della Domenica in Albis

Un grazie tutto particolare, anche a nome Vostro a Don Sven Leo Conrad, al suddiacono Jean
Carlos de Léon per la loro generosa e fraterna collaborazione.
Inoltre a tutti i cantori che compongono la nostra Corale parrocchiale, a quelli che sono stati
aggiunti in occasione delle solennità pasquali ed al direttore e Maestro concertatore Sig. Elìa Macrì
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno dimostrato e lo splendido risultato raggiunto
così da contribuire grandemente a rendere magnifiche le celebrazioni liturgiche.
La nostra cordiale riconoscenza si estende, naturalmente, a tutti coloro i quali in svariate
modalità, hanno fatto sì che la nostra chiesa assumesse un aspetto, il più bello possibile, per celebrare
convenientemente la Pasqua del Signore ed attirare anche così tante anime al Cuore di Cristo nostro
Signore e Salvatore pregustando sin d’ora la nostra Pasqua.
Augurando cordialmente a tutti una S.Pasqua saluto e paternamente benedico

Don Stefano Canonico

Appello:
Si è pensato opportuno provvedere la nostra chiesa di una statua artistica della Madonna del Rosario
poiché finora ne è sprovvista e ci si è pertanto rivolti ad una ditta artigianale di Malta specializzata in
accurate e splendide realizzazioni di immagini sacre. Si fa perciò appello alla Vostra generosità per
far fronte a tale acquisto che sicuramente stimolerebbe la giusta e doverosa devozione nonché l’amore
filiale verso la Madre Santa e nello stesso tempo arricchirebbe la nostra chiesa di un’opera veramente
pregevole. A tutto ciò si aggiungerebbe l’azione, da parte vostra, altamente meritevole dell’elemosina
sempre significativa soprattutto nell’imminente periodo della S.Quaresima. Confidando nella Vostra
collaborazione ringraziamo anticipatamente.
Note:
- Il Parroco è a disposizione dei Fedeli dopo ogni S.Messa o per appuntamento
- L’Ufficio parrocchiale è aperto ogni mercoledì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 12.00
- E’ disponibile, in sacrestia, il libro “”PAPA FRANCESCO”: la vita e le sfide””, di Saverio Gaeta –
Edizioni S. Paolo S.r.L (€ 9.90)
- In sacrestia trovate il catechismo YOUCAT per conoscere e vivere la fede della Chiesa (€ 12.99)
- I nuovi libretti della storia della nostra chiesa sono disponibili in sacrestia
- Si fa presente che la nostra chiesa non riceve contributi da nessuno e quindi vive con le offerte dei
fedeli. Un grazie ai benefattori.
- Le offerte possono essere consegnate direttamente al parroco o a chi per lui presente in sacrestia.
Grazie
- Per eventuali bonifici o versamenti presso la FriulAdria Credit Agricole – via Mazzini 7 –
34121 Trieste: conto corrente 400855/12 – codice IBAN IT68I0533602207000040085512
- Chi è interessato a consultare il “Blog” della parrocchia, su internet può digitare l’indirizzo:
<< www.beataverginedelrosariotrieste.com>>

