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12 novembre 2017

TRENTADUESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (6, 12-16)
 «La sapienza si lascia trovare da quelli che la cercano».

Salmo Responsoriale: (Sal 62) 
  Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
(4, 13-18)

 «Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (25, 1-13)
 «Ecco lo sposo! Andategli incontro!». 

AVVISI

• Domenica 12 novembre 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Da domenica scorsa nella nostra parrocchia, nei giorni festivi, opera 
DON RUDY SABADIN. A lui un augurio per questo nuovo servizio che 
inizia.

Da sabato 11 novembre, alle ore 9.30,
in Uffi cio Parrocchiale si accettano

le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2018
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

21 NOVEMBRE 2017
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.

Comincia la prossima settimana una serie di incontri - MAESTRI 
E TESTIMONI - che intendono presentare il pensiero e l’opera di 
cristiani che hanno lasciato negli ultimi decenni una forte impronta 
nella Chiesa e nella Società. 
Nel primo appuntamento, che si terrà lunedì 13 novembre alle 20.30 
in Sala delle colonne, il prof. Giovanni GRANDI  illustrerà la fi gura 
di EMMANUEL MOUNIER.

MERCATINO DI SAN VINCENZO “VERSO IL NATALE”

Domenica 12 novembre dalle ore 9.45 alle ore 12.30 in oratorio MER-
CATINO DI NATALE; troverete quello che potreste regalare ai vostri cari 
per le ormai prossime festività natalizie: cappellini, guanti, foulard e 
tanto altro...
Il ricavato sarà devoluto alla Conferenza parrocchiale di san Vincen-
zo.


