AVVISI

• Domenica 26 novembre 2017
ore 18.30 in chiesa:
Solenne canto del Vespero.
RIFLESSIONE SULLA PAROLA DELLA DOMENICA SUCCESSIVA
Ogni giovedì di avvento (30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre) alle 18.30 in
biblioteca don Lucio Gridelli terrà un incontro per commentare la Liturgia
della Parola della domenica successiva.

PACCHI NATALIZI
Inizia, con domenica prossima, la raccolta di generi alimentari per i
“pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno abbienti della nostra parrocchia. Chi
volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’altare di
san Vincenzo o in sacrestia o in oratorio. La raccolta durerà per tutto
il tempo di Avvento.

SANT’ANDREA

All’apostolo Andrea spetta il titolo di ‘Primo chiamato’. Ed è commovente il fatto che, nel Vangelo, sia perﬁno annotata l’ora («le quattro del
pomeriggio») del suo primo incontro e primo appuntamento con Gesù. Fu
poi Andrea a comunicare al fratello Pietro la scoperta del Messia e a condurlo in fretta da Lui. La sua presenza è sottolineata in modo particolare
nell’episodio della moltiplicazione dei pani. Sappiamo inoltre che, proprio
ad Andrea, si rivolsero dei greci che volevano conoscere Gesù, ed egli li
condusse al Divino Maestro. Su di lui non abbiamo altre notizie certe.
Commovente è la ‘passione’ – anch’essa tardiva – che racconta la
morte dell’apostolo, che sarebbe avvenuta a Patrasso, in Acaia: condannato
al supplizio della croce, egli stesso avrebbe chiesto d’essere appeso a una
croce particolare fatta ad X (croce che da allora porta il suo nome) e che
evoca, nella sua stessa forma, l’iniziale greca del nome di Cristo.
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CRISTO RE (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (34, 11-12. 15-17)
«Voi siete mio gregge, io giudicherò tra pecora e pecora».
Salmo Responsoriale: (Sal 22)
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(15, 20-26. 28)
«Consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia tutto in tutti».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-46)
«Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri».

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre
feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

XXIX GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE
“PRENDIAMOCI CURA DEI SACERDOTI
COME LORO SI PRENDONO CURA DI NOI.
DONIAMO A CHI SI DONA.”
26 novembre 2017

Questa domenica, festa di Cristo Re, che vede la conclusione dell’anno liturgico, la Chiesa propone la giornata nazionale delle offerte
“INSIEME Al SACERDOTI” per Il sostentamento del Clero.
La Giornata nazionale, dedica a questo tema, ci invita a riﬂettere sul
nostro modo di essere Chiesa e di vivere il rapporto con i nostri sacerdoti
e ci spinge ad una matura presa di coscienza su una realtà, quella della
solidarietà anche economica con i presbiteri, che forse non sentiamo sufﬁcientemente nostra: il sostegno alla loro missione è legato, in effetti, in
gran parte dalla generosità dei fedeli.
È importante, da parte di coloro che apprezzano l’operato e la missione
dei sacerdoti, essere loro vicini anche contribuendo al loro sostentamento
economico. Ogni offerta, anche di piccolo importo, rappresenta un aiuto
concreto verso di loro.
Se crediamo in loro, se sentiamo l’importanza della loro presenza in
mezzo a noi, spetta a ciascuno di noi, in prima persona, sostenerli.
Per questo oggi viene rivolto a tutte le comunità parrocchiali l’invito
a donare in modo libero un’offerta (attraverso l’apposito conto corrente)
che servirà ad aiutare tutti i sacerdoti, soprattutto quelli che sono impegnati nelle tante iniziative di prossimità e non dispongono di mezzi economici propri.

Assegnazione delle somme derivanti dall’8x1000 dell’Irpef
ricevute dalla Diocesi di Trieste nell’anno 2016
Contributo per Esigenze di Culto
Assegnazione da CEI
- trattenuta rata prestito CEI
- contributo annuale alla CEI
Assegnazione netta

€
-€
-€
€

657.650,01
100.000,00
385,74
557.264,27

Conservaz.Restauro Edif.Culto
S. Maria Maggiore
Parr. S. Pio X

€
€

Mezzi di comunicaz.sociale
Vita Nuova: settimanale diocesano
Radio Nuova Trieste: radio locale
Scuola Dottrina Sociale

€
€
€

.
Parrocchia in straord.necessità
S. Giusto
Seminario Diocesano

€
€

150.000,00
130.000,00
€

280.000,00

€

168.000,00

€

109.000,00

€

264,27

€

557.264,27

€

250.000,00

€

362.000,00

€

364,51

€

612.364,51

70.000,00
80.000,00
18.000,00

19.000,00
90.000,00

Altre: spese bancarie
Spese c/c

Contributo per Interventi caritativi
Assegnazione
Opere carit.dioc.p.altri bisogni
Caritas + opere caritative
Comunità slovena

Opere carit.altri enti ecclesiastici
Ch.Cattedrale-Enti di Culto
Ente S. Giusto
Parrocchia S.Giacomo - Seminaristi
Seminario Interdiocesano
Parrocchia S. Giovanni Dec.
Parrocchia Beata Vergine delle Grazie
Parrocchia Sant'Andrea e Rita
Preti - Studenti

Altre: spese bancarie
Spese c/c

€

612.364,51

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

210.000,00
40.000,00

82.000,00
80.000,00
8.000,00
35.000,00
93.000,00
10.000,00
30.000,00
24.000,00

