AVVISI
• Domenica 13 dicembre 2015
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Giovedì 17 dicembre 2015 - terzo giovedì del mese
ore 12.00 in biblioteca: Pranzo di Natale.
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione comunitaria della Penitenza
con la possibilità di accostarsi al sacramento
della Confessione individuale.

Apertura della Porta Santa in Cattedrale
Unita alla Chiesa universale anche la nostra Chiesa di Trieste si prepara
a celebrare l’inizio dell’anno Santo indetto dal Papa e dedicato alla misericordia. L’apertura della Porta Santa nella chiesa Cattedrale sarà domenica 13 dicembre. La celebrazione inizierà alle ore 16.00 dalla chiesa
dei Cappuccini di Montuzza da dove partirà la processione verso
la cattedrale. Lì vi sarà l’ingresso, il rito dell’aspersione e a seguire la
celebrazione Eucaristica. L’unica porta santa in diocesi sarà quella presso
San Giusto. Si indicano comunque come riferimento per il pellegrinaggio
e l’accostamento al sacramento della riconciliazione per tutto l’anno della
misericordia le seguenti chiese: il santuario mariano di Monte Grisa, il
santuario mariano di Monrupino, la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo,
la chiesa dei Cappuccini di Montuzza.

Esercizi spirituali in preparazione al Natale
15-16-17 dicembre
dalle 18.00 alle 19.30 in chiesa
“Le parabole della Misericordia”

meditazioni tenute da don Antonio Bortuzzo

Tutti sono invitati a partecipare!
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13 dicembre 2015

Terza Domenica di Avvento (C)
Prima lettura: Dal libro del profeta Sofonìa (3, 14-18)
«Il Signore esulterà per te con grida di gioia».
Salmo Responsoriale: (da Is 12, 2-6)
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (4, 4-7)
«Il Signore è vicino!».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (3, 10-18)
«E noi che cosa dobbiamo fare?».

NOVENA DI NATALE
dal 16 al 24 dicembre
per i ragazzi

tutti i giorni ore 16.30
per gli adulti

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

