AVVISI
• Domenica 13 novembre 2016
ore 16.00 a san Giusto: Celebrazione Eucaristica e chiusura della
Porta santa della Misericordia.
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
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13 novembre 2016
• Giovedì 17 novembre 2016
ore 15.00 in cimitero: All’ingresso principale: preghiera del Rosario
e processione verso la chiesa.
ore 15.30 in cimitero: Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti
della parrocchia.
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione penitenziale comunitaria con
la possibilità di accostarsi individualmente
al Sacramento della Riconciliazione.
21 NOVEMBRE 2016
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
presso il santuario di Santa Maria Maggiore
Ss. Messe: alle ore 6.30 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 –
16.00 (in sloveno) – 17.00 – 18.00 – 19.00
ore 11.00: Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo.
ore 15.00: Incontro del Vescovo con i bambini e le famiglie della città.
Al termine della Santa Messa delle ore 19.00: Benedizione e Dedicazione
della città alla Madonna.
CHIUSURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Volge al termine il Giubileo della Misericordia voluto dal Santo Padre
Francesco e inaugurato lo scorso 8 dicembre.
Questo pomeriggio alle 16.00 il vescovo presiederà la santa Messa nella
cattedrale di san Giusto e chiuderà il Giubileo per la nostra Diocesi.
Domenica prossima, solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, papa
Francesco chiuderà la porta Santa della Basilica Vaticana.

TRENTATREESIMA DOMENICA

FRA L’ANNO

(C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Malachìa (3, 19-20)
«Sorgerà per voi il sole di giustizia».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 97)
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (3, 7-12)
«Chi non vuole lavorare, neppure mangi».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (21, 5-19)
«Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

Da sabato 26 novembre, alle ore 9.30,
in Ufﬁcio Parrocchiale si accettano
le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2017
in suffragio dei defunti...
...e nei giorni e le ore in cui è aperto
l’Ufﬁcio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30;
giovedì dalle 18.00 alle 19.30

