AVVISI
• Domenica 6 dicembre 2015
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Lunedì 7 dicembre
ore 18.30 in chiesa:

Novena dell’Immacolata.

• Martedì 8 dicembre - (Sante Messe secondo l’orario festivo)
ore 18.30 in chiesa:
Solenne canto del Vespero.
• Venerdì 11 dicembre - secondo venerdì del mese
ore 20.30 in chiesa:
Adorazione Eucaristica.

Martedì 8 dicembre

Solennità dell’Immacolata
Concezione di Maria
Sante Messe secondo l’orario festivo

(19.00 prefestiva - 7.15 - 8.00 in sloveno - 9.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00)
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6 dicembre 2015

Seconda Domenica di Avvento (C)
Prima lettura: Dal libro del profeta Baruc (5, 1-9)
«Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura.»
Salmo Responsoriale: (dal salmo 125)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (1, 4-6.
8-11)
«Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (3, 1-6)
«Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!»

Festa dell’adesione di Azione Cattolica
Martedì 8 dicembre durante la Messa delle 10.00 l’Azione Cattolica celebrerà la Festa dell’adesione. Alla fine della Messa benedizione
degli aderenti davanti all’altare della Madonna. A seguire (ore 11.15)
momento assembleare in Sala della colonne, con un intervento su “La
Chiesa italiana dopo Firenze” da parte del dott. Paolo Pesce, delegato
diocesano al Convegno. In conclusione un semplice e fraterno rinfresco.
Nel mese di novembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 1.330,00.

Apertuta della Porta Santa in Cattedrale
Domenica prossima 13 dicembre alle ore 16.00 il
vescovo guiderà la processione dalla Chiesa di Montuzza alla Cattedrale dove, dopo aver aperto la Porta
Santa della Misericordia, presiederà la Celebrazione
Eucaristica.

