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18 novembre 2018

TrenTaTreesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del profeta Daniele (12, 1-3)
 «In quel tempo sarà salvato il tuo popolo».

Salmo Responsoriale: (Sal 15) 
 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (10, 11-14. 18)
 «Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che 

vengono santificati».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (13, 24-32)
 «Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti».

AVVISI

• Domenica 18 novembre 2018
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

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.

Domenica 18 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, IN ORATORIO, 
è allestito il “MERCATINO INVERNALE” della CONFERENZA 
di SAN VINCENZO de’ PAOLI il cui ricavato andrà a beneficio dei 
parrocchiani in difficoltà. Vi aspettiamo.

Presso il kiosk in oratorio, è possibile prenotare le fotografie della 
Cresima celebrata in parrocchia lo scorso 11 novembre.

mercoledì 21 novembre 2018
Festa della madonna della salute

presso il santuario di Santa Maria Maggiore

Ss. Messe: alle ore 6.30 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 (con-
celebrazione Eucatistica presieduta dal vescovo) – 12.00 – 16.00 (in 
sloveno) – 17.00 – 18.00 – 19.00

ore 15.00: Incontro del Vescovo con i bambini e le famiglie della città. 
Al termine della Santa Messa delle ore 19.00: Benedizione e Dedica-
zione della città alla Madonna.

Visita Pastorale
del vescovo Giampaolo

sul sito https://visitapastorale.svdp-trieste.it
o inquadrando il codice QR qui a lato

sono disponibili i discorsi di presentazione al 
Vescovo dei vari gruppi, il video presentato 

in CPP, i libretti dei momenti di preghiera, le 
fotografie.

 


