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Cristo re (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Daniele (7, 13-14)
 «Il suo potere è un potere eterno».

Salmo Responsoriale: (Sal 92) 
 Il Signore regna, si riveste di splendore..

Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (1, 
5-8)

 «Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per 
il suo Dio».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (18, 33-37)
 «Tu lo dici: io sono re».

AVVISI

• Domenica 25 novembre 2018
ore 18.30 in chiesa: Solenne 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.

PaCChi Natalizi

Dalla prossima domenica inizia la raccolta di generi alimentari per i “pacchi 
di Natale” che i giovani e la conferenza San Vincenzo prepareranno per le 
famiglie meno abbienti della nostra parrocchia. 
Chi volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’altare 
della fraternità o in sacrestia o in oratorio. La raccolta durerà per tutto il 
tempo dell’Avvento.

AVVENTO 2018

sul sito https://avvento2018.svdp-trieste.it
è possibile visualizzare il cartellone completo
dell’Avvento, esposto alle porte della chiesa.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre

feriali ore 17.30 
prefestivi ore 18.30

Lunedì 26 novembre alle 20.30 presso la Biblioteca si svolgerà il secondo 
incontro del ciclo MAESTRI E TESTIMONI. I coniugi Paola e Roberto 
Mosca presenteranno la figura di CHIARA LUBICH, fondatrice del Movi-
mento dei Focolari.

90 aNNi di PreseNza delle Madri CaNossiaNe a trieste

Domenica 2 dicembre dalle ore 15.00 celebrazione per i novant’anni di pre-
senza delle Madri Canossiane a Trieste: saluto di Madre Ancilla e Celebra-
zione Eucaristica presieduta dal vescovo Giampaolo.
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30A Giornata Nazionale 
per il sostentamento dei sacerdoti diocesani

 Domenica 25 novembre, dedicata a Cristo Re, è la Giornata Na-
zionale di sensibilizzazione delle Offerte Insieme ai sacerdoti che ricorda 
ai fedeli il loro valore ecclesiale e sociale. Si celebra nelle parrocchie 
italiane da 30 anni ed in questa edizione le locandine reciteranno “78.289 
fedeli sono insieme ai sacerdoti, con le famiglie, i giovani, gli ultimi. So-
stieni anche tu i sacerdoti con un’offerta”. L’anno scorso, infatti, 78.289 
fedeli hanno effettuato una donazione per il sostentamento dei sacerdoti 
diretta all’Istituto Centrale Sostentamento Clero; non molte se parago-
nate al numero dei cattolici italiani, ma Offerte comunque molto preziose.
 Destinate all’ICSC, queste Offerte sono uno strumento perequa-
tivo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 
1984, per sostenere l’attività pastorale dei 35mila sacerdoti diocesani. 
Infatti da 30 anni essi non ricevono più uno stipendio dallo Stato ed è 
responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento, anche at-
traverso queste Offerte.
 “È tempo di guardare ai sacerdoti non come a persone che posso-
no fare tutto, ma a ministri dei sacramenti e annunciatori del Vangelo che 
hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità che servono. 
E che sono affidati ai fedeli per il sostentamento - afferma Matteo Cala-
bresi, responsabile del Servizio Promozione CEI per il sostegno economi-
co alla Chiesa. Anche Papa Francesco ci ricorda l’importanza di questa 
vicinanza ai nostri preti. L’Offerta è un contributo speciale, da introdurre 
stabilmente nella nostra vita cristiana, ripetendolo qualche volta l’anno, 
perché ci incammina su una nuova strada di comunione con la Chiesa. 
Basterà anche un piccolo importo, ma donato in tanti, perché raggiunga 
tutti i preti diocesani in Italia, non soltanto il nostro”.
 Nel 2017 sono state raccolte 102.820 Offerte, per un totale di 
9.609.811,21 euro. L’iniziativa è promossa dal Servizio Promozione So-
stegno Economico alla Chiesa cattolica e si avvale del supporto di una 
rete di 225 incaricati diocesani che, con la collaborazione dei referenti 
parrocchiali, affiancano i parroci nella sensibilizzazione al tema.

Assegnazione delle somme derivanti dall’8x1000 dell’Irpef
ricevute dalla Diocesi di Trieste nell’anno 2016


