AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 10 dicembre 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
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• Lunedì 11 dicembre 2017
ore 20.30 in biblioteca: Incontro del Gruppo decanale “Maestri e
Testimoni”, con il dott. Giovanni Di Santo, sulla figura di don Tonino Bello.

10 dicembre 2017

• Mercoledì 13 dicembre 2017
ore 20.30 in chiesa:
Concerto di Natale “Adeste Fideles” a
cura della Civica orchestra di fiati “Giuseppe Verdi - Città di Trieste”.

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (40, 1-5. 9-11)
«Preparate la via al Signore».

• Venerdì 15 dicembre 2017
ore 12.00 in sala delle Pranzo di Natale offerto dalla Conferenza
Colonne
di San Vincenzo parrocchiale.
• Sabato 16 dicembre 2017
ore 20.30 in chiesa
Meditazione musicale sul Natale a cura
del Coro giovani di San Vincenzo e del
Coro della Parrocchia di Gretta.
BENEDIZIONE

DELLE IMMAGINI DI

GESÙ BAMBINO

Al termine della santa Messa delle ore 10.00 di domenica prossima 17 dicembre vi
sarà la benedizione delle immagini di Gesù bambino da collocare nei presepi delle
proprie case.

NOVENA DI NATALE
dal 16 al 24 dicembre
per i ragazzi

tutti i giorni ore 16.30
per gli adulti

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (B)

Salmo Responsoriale: (Sal 84)
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo (3, 8-14)
«Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova.».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8)
«Raddrizzate le vie del Signore».

Dopo quattro anni di permanenza in questa parrocchia, il Signore mi
chiama ad una nuova missione. Nel corso di questa settimana mi è
stata chiesta la disponibilità ad andare a sostenere una situazione difficile ed urgente che si è andata a creare in Polonia, paese dove ho già
vissuto cinque anni della mia formazione sacerdotale. Ispirato dalla
Vergine Maria mi sono sentito di dire “si” alla volontà di Dio, che
oggi si manifesta in questa chiamata a seguire Cristo in una nuova
esperienza del mio ministero sacerdotale. Sono sicuro che la Provvidenza Divina mi aiuterà in questa tappa della mia vita e sosterrà la
nostra parrocchia. Mi affido alle vostre preghiere e, allo stesso tempo,
chiedo di pregare per me. Grazie di cuore per tutto ciò che abbiamo
vissuto insieme in questi anni.
don Francesco

