AVVISI

• Domenica 17 novembre 2019
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

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

• Mercoledì 20 novembre 2019
ore 15.30 in cimitero: Santa Messa in suffragio di tutti i defunti
della nostra parrocchia.

17 novembre 2019

“IL GRUPPO DELLA PAROLA DELLA DOMENICA” continua
il suo cammino ogni venerdì alle 18.30 in oratorio. Il gruppo sarà
accompagnato nella riflessione, a novembre, da Madre Vittorina (catechista canossiana).

Prima lettura: Dal libro del profeta Malachìa (3, 19-20)
«Sorgerà per voi il sole di giustizia».

NOVECENTO E DINTORNI
Retrospettiva di musiche corali sacre e organistiche

domenica 17 novembre alle ore 16.30 in chiesa

Concerto del coro Polifonico “Antonio Foraboschi”
diretto da Roberto de Nicolò, all’organo Daniele Toffolo

PRESEPIO
Chi ha piacere di dare una mano alla realizzazione del presepio nella
nostra chiesa può rivolgersi al sig. Stefano Venchi o al parroco.

CELEBRAZIONI FERIALI (dal 1° ottobre al 31 marzo)
Sante Messe: ore 7.30; 8.30; 18.00
Rosario e benedizione Eucaristica: ore 17.30

TRENTATREESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Salmo Responsoriale: (Sal 97)
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (3, 7-12)
«Chi non vuole lavorare, neppure mangi».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (21, 5-19)
«Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
GIOVEDÌ 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 (concelebrazione 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.

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.

Al termine della Santa Messa delle ore 19.00: Benedizione e Dedicazione della città alla Madonna.

