AVVISI

• Giovedì 3 ottobre 2019
ore 17.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.
• Domenica 6 ottobre 2019
ore 12.00 in chiesa:
Supplica alla Madonna del Rosario di
Pompei (al termine della Messa delle 11.30).
Questa domenica alle ore 18.00 in cattedrale a san Giusto
ORDINAZIONE DIACONALE
di Nicolas Bulian, Nikola Cingel e Zeljko Babic

Da lunedì 30 settembre riapre l’oratorio con il consueto orario:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
• il sabato dalle 17.00 alle 19.00;
• la domenica dalle 10.45 alle 12.30.
Lunedì 30 settembre alle ore 20.30
presso la parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù
Veglia Diocesana all’inizio del Mese Missionario
Con il prossimo 6 ottobre ogni domenica e festa, in chiesa alle ore
18.30, celebreremo il Canto del Vespero.
Per ricevere settimanalmente gli avvisi settimanali
direttamente sul proprio indirizzo mail è disponibile
la newsletter parrocchiale: per iscriversi visita il sito
http://newsletter.svdp-trieste.it o inquadra il QR qui a
fianco.

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

29 settembre 2019

Ventiseiesima Domenica Fra l’Anno (C)
Prima lettura: Dal libro del profeta Amos (6, 1. 4-7)
«Ora cesserà l’orgia dei dissoluti».
Salmo Responsoriale: (Sal 145)
Loda il Signore, anima mia.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
(6, 11-16)
«Conserva il comandamento fino alla manifestazione del Signore».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (16, 19-31)
«Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti».

Da martedì 1° ottobre
le sante Messe feriali del mattino saranno celebrate
alle ore 7.30 e 8.30;
la santa Messa feriale della sera sarà celebrata
alle ore 18.00;
il rosario e la benedizione Eucaristica
alle 17.30.

