AVVISI
• Domenica 25 ottobre 2015
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.
• Domenica 1° novembre 2015 - Solennità di Tutti i Santi
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero
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Trentesima Domenica fra l’Anno

• Lunedì 2 novembre 2015 - Commemorazione di tutti i
		

fedeli defunti

Sante Messe del mattino secondo l’orario feriale
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero
ore 19.00 in chiesa: Santa Messa in suffragio di tutti i
fedeli defunti della Parrocchia.
ore 20.30 S. Giusto: Veglia in onore del Santo Patrono
• Martedì 3 novembre 2015 - San Giusto
Sante Messe secondo l’orario feriale
ore 10.00 San Giusto: Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Vescovo e chiusura del Sinodo.
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (31, 7-9)
«Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo».
Salmo Responsoriale: (Salmo 125)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (5, 1-6)
«Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (10, 46-52)
«Rabbunì, che io veda di nuovo!».

• Giovedì 5 novembre 2015 - Primo giovedì del mese
ore 17.00 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.

Durante la 89a Giornata Missionaria Mondiale dello scorso 18 ottobre è stata raccolta la somma di € 607,00 interamente devoluta alle
Pontificie Opere Missionarie.

• Venerdì 6 novembre 2015 - Primo venerdì del mese
ore 17.30 in chiesa: Celebrazione in onore del Sacro Cuore
di Gesù.

Promossa dalla Caritas Diocesana, si rinnova sabato 7 e domenica
8 novembre la “Giornata della Raccolta Alimentare” per l’Emporio
della Solidarietà.

Dopo tre anni di presenza nella nostra parrocchia, don Luis Okulik
viene inviato dal vescovo nella parrocchia di San Pio X. A lui va il
nostro ringraziamento e l’augurio per il nuovo servizio che inizia.

La parrocchia ha un nuovo sito internet sul quale potete trovare tutte le
notizie utili riguardanti la vita e la storia della nostra comunità parrocchiale.

www.svdp-trieste.it

