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29 ottobre 2017

TRENTESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro dell’Èsodo (22, 20-26)
 «Se maltratterete la vedova e l’orfano, la mia ira si accenderà contro 

di voi».

Salmo Responsoriale: (Sal 17) 
  Ti amo, Signore, mia forza.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
(1, 5-10)

 «Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e attendere il suo 
Figlio».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (22, 34-40)
 «Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso». 

!!   ATTENZIONE AL CAMBIO DELL’ORA   !!

La notte tra sabato 28 e domenica 29/10 i nostri oro-
logi dovranno essere spostati indietro di un’ora. 

AVVISI

• Domenica 29 ottobre 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Martedì 31 ottobre 2017
ore 19.00 in chiesa: Santa Messa festiva nella solennità di Tutti i 

Santi.

• Mercoledì 1° novembre 2017 - Solennità di Tutti i Santi
   è festa di precetto
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.

• Giovedì 2 novembre 2017 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Sante Messe del mattino secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30
ore 18.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni.
ore 18.30 in chiesa Canto del Vespero.
ore 19.00 in chiesa: Santa Messa in suffragio di tutti i fedeli 

defunti della Parrocchia.
ore 20.30 a san Giusto: Veglia in onore del Santo Patrono.

• Venerdì 3 novembre 2017 - San Giusto
Sante Messe secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30 - 18.00
ore 10.00 a S. Giusto:  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Ve-

scovo.
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero. LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO A ROMA

In occasione del 400° anniversario del Carisma Vincenziano, cui Vincenzo de’ Pa-
oli diede inizio nel 1617, si è tenuto a Roma, dal 13 al 15 ottobre u.s., un Simposio 
Internazionale della Famiglia Vincenziana al quale hanno partecipato circa 10.000 
persone, tra religiosi e laici, e una rappresentanza dei Vincenziani della nostra Par-
rocchia.
La Conferenza sul tema dell’Accoglienza, l’udienza e il discorso di Papa Francesco 
in piazza San Pietro, le Celebrazioni Eucaristiche e la Veglia di Preghiera davanti 
alla Reliquia di San Vincenzo hanno reso le giornate ricche di signifi cato e di spi-
ritualità.


