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19 novembre 2017

TRENTATREESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro dei Proverbi (31, 10-13. 19-20. 30-31)
 «La donna perfetta lavora volentieri con le sue mani».

Salmo Responsoriale: (Sal 127) 
  Beato chi teme il Signore.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
(5, 1-6)

 «Non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi 
come un ladro».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (25, 14-30)
 «Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone». 

AVVISI

• Domenica 19 novembre 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 23 novembre 2017 
ore 15.00 in cimitero: All’ingresso principale: preghiera del Rosario 

e processione verso la chiesa.
ore 15.30 in cimitero: Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti 

della parrocchia.

In Uffi cio Parrocchiale si accettano
le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2018

in suffragio dei defunti...

...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 (con-
celebrazione Eucatistica presieduta dal vescovo) – 12.00 – 16.00 (in 
sloveno) – 17.00 – 18.00 – 19.00

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 Dedica-
zione della città alla Madonna.

ORARIO INVERNALE DELL’ORATORIO

Da domenica 5 novembre 2017 l’oratorio è aperto secondo l’orario 
invernale:
LUNEDÌ - VENERDÌ  dalle 16.00 alle 18.30
SABATO  dalle 17.00 alle 19.00
DOMENICA e FESTE  dalle 10.45 alle 12.30

Da questa domenica, presso il kiosk in oratorio, è possibile preno-
tare le fotografi e della Cresima celebrata in parrocchia lo scorso 11 
novembre.


