AVVISI

• Domenica 4 novembre 2018
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Lunedì 5 novembre 2018 - Dedicazione della Chiesa cattedrale
		
non è festa di precetto

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

4 novembre 2018

Sante Messe secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30 - 18.00

Domenica prossima, durante la santa Messa delle ore 10.00, il Vescovo conferirà il sacramento della Confermazione a 21 ragazzi della
nostra parrocchia.
Si è costituito il Gruppo Giovani San Vincenzo de’ Paoli, aperto a
ragazzi e ragazze dai 21 ai 30 anni. Gli incontri hanno normalmente
cadenza bimensile, sono guidati da un sacerdote e toccano vari temi
legati alla nostra fede.
Se ti interessa o vuoi qualche informazione in più puoi rivolgerti a
don Davide.
Novembre è il mese dedicato ai defunti. Ogni sera alle ore 17.30 (sabato
alle ore 18.30) preghiera del Rosario per tutti i defunti e benedizione
Eucaristica.
Nel mese di ottobre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di €855,00. Grazie della vostra generosità.

I foglietti settimanali, le notizie relative agli impegni parrocchiali, le intenzioni settimanali delle sante Messe, i vari
gruppi operanti in parrocchia...
Tutte queste informazioni si trovano anche sul sito della parrocchia: http://www.svdp-trieste.it.

Trentunesima Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro del Deuteronòmio (6, 2-6)
«Ascolta, Israele: ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore».
Salmo Responsoriale: (Sal 17)
Ti amo, Signore, mia forza.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (7, 23-28)
«Egli, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non
tramonta».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (12, 28-34)
«Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo».

8-11 novembre 2018

Visita Pastorale
del vescovo Giampaolo
sul sito https://visitapastorale.svdp-trieste.it
o inquadrando il codice QR qui a lato
si può vedere il programma della visita.

