AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 11 dicembre 2016
ore 16.45 in chiesa:
Concerto del coro Natissa di Aquileia (diretto
dal maestro Luca Bonutti, all’organo Giacomo Bonutti e al violoncello Cristina Nadal).
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Martedì 13 dicembre 2016
ore 18.30 in biblioteca: Don Lucio Gridelli commenta le letture della
domenica successiva.
• Giovedì 15 dicembre 2016
ore 12.00 in sala delle Pranzo di Natale offerto dalla Conferenza di
San Vincenzo della parrocchia.
Colonne:
MERCATINO

DI

NATALE

Questa domenica, in oratorio, vien allestito il mercatino di Natale, il cui
ricavato servirà per sostenere le attività dell’oratorio stesso.
BENEDIZIONE

DELLE IMMAGINI DI

GESÙ BAMBINO

Al termine della santa Messa delle ore 10.00 di domenica prossima 18
dicembre vi sarà la benedizione delle immagini di Gesù bambino da collocare nei presepi domestici.
PACCHI NATALIZI
Continua la raccolta di generi alimentari per i “pacchi di Natale”. Chi volesse
contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’altare della fraternità o in
sacrestia o in oratorio.

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni
caratterizzanti, le intenzioni settimanali delle sante
Messe, i vari gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste cose le potete trovare anche sul sito della
parrocchia http://www.svdp-trieste.it.
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11 dicembre 2016

TERZA DOMENICA

D’AVVENTO

(A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (35, 1-6. 8.10)
«Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 145)
Vieni, Signore, a salvarci.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5, 7-10)
«Gesù Cristo salva tutti gli uomini».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (11, 2-11)
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».

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

