
CRISTO RE

Prima lettura: Dal secondo libro di Samuèle (5, 1-3)
 «Unsero Davide re d’Israele».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 121) 
 Andremo con gioia alla casa del Signore.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (1, 12-20)
 «Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)
 «Signore, ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno». 

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

20 novembre 2016

AVVISI

• Domenica 20 novembre 2016
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

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 Dedicazio-
ne della città alla Madonna.

Da sabato 26 novembre, alle ore 9.30,
in Uffi cio 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’Uffi cio Parrocchiale:

lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30;
giovedì dalle 18.00 alle 19.30

Novembre è il mese dedicato ai defunti. Ogni sera alle ore 17.30 (sabato 
alle ore 18.30) preghiera del Rosario per tutti i defunti e benedizione 
Eucaristica.

22 NOVEMBRE 2016
SANTA CECILIA

Martedì 22 novembre, memoria di S. Cecilia Patrona della Musica, il 
Coro di S. Vincenzo de’ Paoli animerà la S. Messa delle ore 18.00 con la 
Messa in onore di S. Cecilia di Luigi Bottazzo e vari mottetti.

L’Azione Cattolica parrocchiale organizza un incontro di informazione 
e di rifl essione aperto a tutti

VERSO IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE

Intervengono gli avvocati Stefano SABINI e Andrea BITETTO

Giovedì 24 novembre alle ore 18.30 in sala delle Colonne



XXVIII GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE 
“INSIEME AI SACERDOTI”

20 novembre 2016

 La domenica di Cristo Re è importante per le parrocchie italia-
ne perché durante le celebrazioni giornaliere si richiama l’attenzione dei 
fedeli sul ruolo ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti e sulle Offerte 
destinate al loro sostentamento. È da ormai 28 anni che si celebra questa 
Giornata Nazionale anche attraverso la distribuzione di locandine e pie-
ghevoli. 
 Le Offerte oggetto di questa campagna di sensibilizzazione sono 
uno strumento perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revi-
sione concordataria del 1984, per sostenere l’attività pastorale di 35 mila 
sacerdoti diocesani, in servizio pastorale, e accompagnare nel bisogno 
i 3 mila ormai anziani o malati. Infatti da più di 30 anni i sacerdoti non 
ricevono più uno stipendio dallo Stato ed è sensibilità di ogni fedele par-
tecipare al loro sostentamento, anche attraverso le Offerte destinate all’I-
stituto Centrale Sostentamento Clero.
 Anche la nostra comunità parrocchiale è oggi chiamata a mani-
festare loro la propria vicinanza e la propria gratitudine anche in termini 
concreti, sostenendoli dal punto di vista economico tramite le offerte (de-
ducibili in sede di dichiarazione dei redditi).
 “Ogni Offerta, anche di minimo importo, rappresenta un aiuto 
concreto verso i sacerdoti. Se crediamo in loro, spetta a noi, in prima 
persona, sostenerli”, spiega Matteo Calabresi, responsabile del Servizio 
Promozione Sostegno Economico.
 Ricordiamo che nel 2015 sono state raccolte 97.582 Offerte, per 
un totale di 9 milioni e 687 mila euro.
 Le offerte si possono versare durante tutto l’arco dell’anno a mez-
zo del bollettino di c/c postale, allegato alla locandina che viene distribui-
ta.

 Grazie a tutti!

Giovedì 15 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 
uffi cio parrocchiale o direttamente alla Conferenza di San Vincenzo.

PACCHI NATALIZI

Inizia, con domenica prossima, la raccolta di generi alimentari per i 
“pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza San Vincenzo pre-
pareranno 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.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

21 NOVEMBRE

Memoria mariana di origine devozionale, si collega a una pia tradizione attestata 
dal protovangelo di Giacomo. La celebrazione liturgica, che risale al secolo VI 
in Oriente e al secolo XIV in Occidente, dà risalto alla prima donazione totale 
che Maria fece di sé, divenendo modello di ogni anima che si consacra al Signo-
re. (Mess. Rom.)
Martirologio Romano: Memoria della Presentazione della beata Vergine Maria. 
Il giorno dopo la dedicazione della basilica di Santa Maria Nuova costruita pres-
so il muro del tempio di Gerusalemme, si celebra la dedicazione che fece di se 
stessa a Dio fi n dall’infanzia colei che, sotto l’azione dello Spirito Santo, della 
cui grazia era stata riempita già nella sua immacolata concezione, sarebbe poi 
divenuta la Madre di Dio.


