AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 1° gennaio 2017 - Maria SS.ma Madre di Dio
ore 18.30 in chiesa:
Solenne canto del Vespero e dell’Inno “Veni
Creator Spiritus”.

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Giovedì 5 gennaio 2017 - primo giovedì del mese
ore 18.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.
ore 19.00 in chiesa:
Santa Messa festiva nella solennità dell’Epifania.

1° gennaio 2017

• Venerdì 6 gennaio 2017 - Epifania del Signore
Sante Messe secondo l’orario festivo
7.15 - 8.00 in lingua slovena - 9.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ore 18.30 in chiesa:
Solenne canto del Vespero.

Prima lettura: Dal libro dei Numeri (6, 22-27)
«Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò».

ANNUNCIO DELLA PASQUA 2017
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si
manifesterà in mezzo a noi ﬁno al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della
salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crociﬁsso,
sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 16 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente
questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla
Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 1° marzo; l’Ascensione del Signore, il 28 maggio; la Pentecoste,
il 4 giugno; la prima domenica di Avvento, il 3 dicembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla
terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

MARIA SS.MA MADRE DI DIO

Salmo Responsoriale: (dal salmo 66)
Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (4, 4-7)
«Dio mandò il suo Figlio, nato da donna».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (2, 16-21)
«I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni
gli fu messo nome Gesù».
50° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
LA NON VIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE
Questa domenica alle ore 18.00 nella chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo il vescovo celebrerà la Santa Messa nella Solennità di Maria
Santissima Madre di Dio in occasione della 50ª Giornata Mondiale
della Pace.
Nel mese di dicembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la somma di € 1.430,00. Grazie di cuore a tutti.

