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11 novembre 2018

TRENTADUESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal primo libro dei Re (17, 10-16)
 «La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e la portò a 

Elia».

Salmo Responsoriale: (Sal 145) 
 Loda il Signore, anima mia.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (9, 24-28)
 «Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (12, 38-44)
 «Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva».

AVVISI

• Domenica 11 novembre 2018 - Visita pastorale del vescovo
ore 10.00 in chiesa: Celebrazione delle Cresime.
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 15 novembre 2018 - Terzo giovedì del mese
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale comunitaria 

con la possibilità di accostarsi indivi-
dualmente al Sacramento della Confes-
sione.

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.

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

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.

 

Dal 27 ottobre in Uffi cio Parrocchiale 
si accettano le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2019

in suffragio dei defunti...

...nei giorni e le ore in cui è aperto l’Uffi cio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30;

giovedì dalle 18.00 alle 19.30

CELEBRAZIONI FERIALI (dal 1° ottobre al 31 marzo)
Sante Messe: ore 7.30; 8.30; 18.00

Rosario e benedizione Eucaristica: ore 17.30


