AVVISI

• Domenica 24 dicembre 2017 - IV Domenica di Avvento
Le sante Messe della mattina sono celebrate secondo l’orario festivo.
Alle ore 18.30 non ci sarà il canto del vespero; alle ore 19.00 non ci sarà la consueta
santa Messa domenicale.

ore 16.30 in chiesa:
ore 17.30 in chiesa:
ore 23.30 in chiesa:
ore 24.00 in chiesa:

Novena di Natale per i ragazzi e benedizione dei ceri natalizi.
Novena di Natale.
Veglia di Natale.
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.

• Martedì 26 dicembre 2017 - Santo Stefano (non è festa di precetto)
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:

Canto del Vespero.

Da giovedì 21 dicembre nella nostra parrocchia opera DON ROBERT. A
lui un augurio per questo nuovo servizio che inizia.
Durante il mercatino di domenica scorsa in oratorio è stata raccolta la
somma di 454,00 euro. Grazie a tutti.
Mercoledì 27 dicembre alle ore 20.30 in chiesa CONCERTO DEDICATO
ALLE OPERE DI DON PIERO PRIMIERI, missionario a Iriamurai.
Le offerte verrano destinate a sostegno delle iniziative della comunità
per soddisfare i bisogni essenziali (acqua e cibo).
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24 dicembre 2017

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (B)
Prima lettura: Dal secondo libro di Samuèle (7, 1-5. 8-12. 14. 16)
«Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti al Signore».
Salmo Responsoriale: (Sal 88)
Canterò per sempre l’amore del Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (16, 25-27)
«Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora è manifestato».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38)
«Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce».

Domenica 31 dicembre 2017
ore 19.00 in chiesa
Celebrazione Eucaristica, omelìa di fine anno,
canto del Te Deum di ringraziamento e
Benedizione Eucaristica.

Questa domenica (24/12) non sarà celebrata la santa Messa delle ore 19.00.

