
TRIDUO E FESTA DI 
SAN VINCENZO PALLOTTI 

2022 

Il cammino sinodale con 
San Vincenzo Pallotti 

 

Credere insieme 

Sperare uniti 

Amare con un cuore solo 

 

 

19-20-21 e 22 Gennaio 2022 

Chiesa del SS. Salvatore in Onda 

Via dei Pettinari 57 – Roma 
 
 

PRIMO GIORNO 

Mercoledì 19 

Tema: Credere insieme 

“Mentre il giorno di Pentecoste stava 

per finire, si trovavano tutti insieme 

nello stesso luogo” (At 1, 2). 

“L’impegno religioso di procurare la 

propagazione della fede in tutto il 

mondo non può essere disgiunto da 

quello di procurare di ravvivare la fede 

e riaccendere la carità fra i cattolici” 

(OOCC III 3,16). 

7.00: Santa Messa 

17.00: Adorazione Eucaristica e Vespri 

18.00: 

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

presieduta da D. Ivan Grigis. Parroco 

di San Lorenzo in Damaso 

SECONDO GIORNO 

 Giovedì 20 

Tema: Sperare uniti 

“Nella speranza siamo stati salvati” 

(Rm 8, 24). 

“Eccomi, o mio amato e buon Gesù che 

alla santissima Vostra presenza 

prostrato vi prego col fervore più vivo a 

stampare nel mio Cuore sentimenti di 

viva Fede, di ferma Speranza, di 

ardente Carità” (OOCC IV). 

7.00: Santa Messa 

17.00: Adorazione Eucaristica e Vespri 

18.00: 

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

presieduta da D. Armando Nugnes. 

Rettore del Pontificio Collegio Urbano 

de Propaganda Fide 

TERZO GIORNO 

 Venerdì 21 

Tema: Amare con un cuore solo 

“La moltitudine di coloro che erano 

venuti alla fede aveva un cuore solo e 

un’anima sola” (At 4, 32a). 

“Chiunque deve essere mosso prima da 

un principio di vero amore di Dio. 

Ognuno deve in secondo luogo essere 

mosso da un principio di vero amore del 

prossimo, che secondo il precetto del 

nostro Signore Gesù Cristo tanto 

dobbiamo amare quanto Gesù Cristo ha 

amato noi” (OOCC II 5,6). 

7.00: Santa Messa 

17.00: Adorazione Eucaristica e Vespri 

18.00: 

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

presieduta da D. Jacob Nampudakam 

SAC, Rettore Generale 

20.30: Notte di Nicodemo 

SOLENNITÀ DI SAN 

VINCENZO PALLOTTI 
Sabato 22 

Tema: Il cammino sinodale con San 

Vincenzo Pallotti 

“Erano assidui nell’ascoltare 

l’insegnamento degli apostoli”. (At 2, 

42a) 

“Con l’esperienza chiaramente si 

conosce che un gruppo di persone pie 

tutte disperse facilmente perde 

l’attività e la stabilità delle opere di 

carità e di zelo” (OOCC III 3,16). 

“Quello che il Signore ci chiede, in un 

certo senso, è già tutto contenuto nella 

parola Sinodo. Camminare insieme - 

laici, pastori, vescovo di Roma - è un 

concetto facile da esprimere a parole, 

ma non così facile da mettere in 

pratica” (Papa Francesco). 

7.00: Santa Messa 

17.00: Adorazione Eucaristica e Vespri 

18.00: 

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

presieduta da mons. Daniele Libanori, 

SJ Vescovo ausiliare di Roma 

 

 


