
Nel mese di novembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di €895,00. Grazie della vostra generosità.

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

3 dicembre 2017

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (63, 16-17. 19; 64, 2-7)
 «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!».

Salmo Responsoriale: (Sal 79) 
  Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
(1, 3-9)

 «Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (13, 33-37)
 «Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà». 

AVVISI

• Domenica 3 dicembre 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 7 dicembre 2017
ore 18.00 in chiesa: Ora di Adorazione con inserita la Novena 

dell’Immacolata.
ore 18.30 in biblioteca: Rifl essione sulla parola della domenica 

successiva a cura di don Lucio Gridelli.
ore 19.00 in chiesa: Santa Messa festiva nella solennità 

dell’Immacolata Concezione.

• Venerdì 8 dicembre 2017 - Solennità dell’Immacolata Concezione
  (è festa di precetto)
Sante Messe secondo l’orario festivo
(ore 7.15 - 8.00 in lungua slovena - 9.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00)
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

PACCHI NATALIZI

Inizia, con questa domenica, la raccolta di generi alimentari per i “pacchi di Nata-
le” 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.

Da venerdì 1° dicembre nella nostra parrocchia opera, nei giorni fe-
riali,  DON LUIGI TONON. A lui un augurio per questo nuovo servizio 
che inizia.

Venerdì 8 dicembre durante la Messa delle 10.00 l’Azione Cattolica 
celebrerà la Festa dell’adesione.


