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1° novembre 2015

Solennità di tutti i Santi

Prima lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
   (7, 2-4. 9-14)
 «Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno 

poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua».

Salmo Responsoriale: (Salmo 23) 
 Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3, 1-3)
  «Vedremo Dio così come egli è».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
 «Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

cieli».

Sito internet della parrocchia:

www.svdp-trieste.it

Per chi lo desidera è disponibile anche una “Newsletter” per 
essere aggiornati su tutto ciò che avviene in parrocchia e 
nell’attiguo oratorio. 
L’iscrizione è a questo link: http://eepurl.com/bfATtP o 
attraverso il codice qui a fianco

AVVISI

• Domenica 1° novembre 2015 - Solennità di Tutti i Santi 
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero

• 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.

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

• 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’Empo-
rio della Solidarietà.
Tra i generi alimentari e di prima necessità che ci sono indispensabi-
li, abbiamo bisogno di olio, latte, zucchero, scatolame (carne, tonno, 
sgombro, legumi), detersivi, carta igienica, prodotti per l’igiene per  
bambini e adulti.
Chi lo desidera può depositare ciò che avrà deciso di donare all’al-
tare laterale appositamente allestito (nei giorni previsti).


