AVVISI
• Domenica 29 novembre 2015
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Venerdì 4 dicembre 2015 - primo venerdì del mese
ore 17.30 in chiesa:
Celebrazione in onore del Sacro Cuore
di Gesù.
Ordinazione Sacerdotale e Diaconale
Lunedì 7 dicembre alle ore 16.00 in cattedrale il vescovo ordinerà
sacerdoti don Davide Chersicla e don Samuele Cecotti. Nella stessa
celebrazione ordinerà diacono Davide Zanutti.
Pacchi Natalizi
Inizia, con questa domenica, la raccolta di generi alimentari per i
“pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno abbienti della nostra parrocchia. Chi
volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’altare
della fraternità o in sacrestia o in oratorio. La raccolta durerà per tutto
il tempo dell’Avvento.
Giovedì 17 dicembre alle ore 12.00 in “Sala delle colonne” Pranzo
di Natale organizzato dalla Conferenza di San Vincenzo parrocchiale.
Chi desidera dare il proprio contributo può rivolgersi in sacrestia o in
ufficio parrocchiale o direttamente alla Conferenza di San Vincenzo.
In Ufficio Parrocchiale si accettano
le intenzioni per le sante Messe
in suffragio dei defunti
... nei giorni e nelle ore in cui è aperto l’Ufficio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30; giovedì dalle 18.00 alle 19.30
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29 novembre 2015

Prima Domenica

di

Avvento (C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (33,14-16)
«Farò germogliare per Davide un germoglio giusto.»
Salmo Responsoriale: (dal salmo 24)
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
(3,12-4,2)
«Il Signore renda saldi i vostri cuori al momento della venuta di
Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)
«La vostra liberazione è vicina».

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre
feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

