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17 dicembre 2017

TERZA DOMENICA DI AVVENTO (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (61, 1-2. 10-11)
 «Gioisco pienamente nel Signore».

Salmo Responsoriale: (Lc 1) 
  La mia anima esulta nel mio Dio.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
(5, 16-24)

 «Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la venuta 
del Signore».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. 19-28)
 «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete». 

AVVISI

• Domenica 17 dicembre 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Martedì 19 dicembre 2017
ore 20.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale per i giovani.

• Giovedì 21 dicembre 2017
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale comunitaria 

con la possibilità di accostarsi individual-
mente al Sacramento della Riconciliazione.

• Venerdì 22 dicembre 2017
un sacerdote è disponibile in chiesa per le confessioni dalle 16.30 
alle 18.00.

• Sabato 23 dicembre 2017
i sacerdoti sono disponibili in chiesa per le confessioni dalle 16.30 
alle 19.00.

• Domenica 24 dicembre 2017 - IV Domenica di Avvento
Le sante Messe della mattina sono celebrate secondo l’orario festivo.
Alle ore 19.00 non ci sarà la consueta santa Messa domenicale.

ore 16.30 in chiesa: Novena di Natale per i ragazzi e benedi-
zione dei ceri natalizi.

ore 17.30 in chiesa: Novena di Natale.
ore 23.30 in chiesa: Veglia di Natale.
ore 24.00 in chiesa: Santa Messa di Mezzanotte.

• Lunedì 25 dicembre 2017 - Natale del Signore
Sante Messe secondo l’orario festivo: 
ore 7.15; 8.00 (in lingua slovena); 9.00; 10.00; 11.30; 19.00.
ore 18.30 in chiesa:  Solenne Canto del Vespero.

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

Domenica 24 dicembre non sarà celebrata la santa Messa delle ore 19.00.


