
Nei Tempi di Avvento e di Natale, ogni mattina feriale alle 8.10 in 
chiesa Celebrazione delle Lodi Mattutine.

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

24 novembre 2019

CRISTO RE (C)

Prima lettura: Dal secondo libro di Samuèle (5, 1-3)
 «Unsero Davide re d’Israele».

Salmo Responsoriale: (Sal 121) 
 Andremo con gioia alla casa del Signore.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (1, 12-20)
 «Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)
 «Signore, ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno».

AVVISI

• Domenica 24 novembre 2019
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

“IL GRUPPO DELLA PAROLA DELLA DOMENICA” continua 
il suo cammino ogni venerdì alle 18.30 in oratorio. Il gruppo sarà 
accompagnato nella rifl essione, dal 29 novembre, da don Lucio Gri-
delli.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER I PACCHI DI NATALE

Da domenica 1° dicembre, per tutto il Tempo di Avvento, inizia la 
raccolta di generi alimentari per i “pacchi di Natale” che i giovani 
e la conferenza di San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno 
abbienti della nostra parrocchia.
Chi volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’al-
tare della fraternità o in sacrestia o in oratorio.

Lunedì 25 novembre alle ore 20.30 presso la sala della Biblioteca 
il Gruppo decanale organizza il secondo incontro del ciclo annuale 
MAESTRI E TESTIMONI. Il prof. Tomaz Simcic presentera la fi -
gura di mons. Jacob Ukmar. L’incontro è aperto a tutti.

Il manifesto dell’AVVENTO 2019, appe-
so alle porte della chiesa, è scaricabile an-
che dal sito della parrocchia: vai all’indirizzo 
https://avvento2019.svdp-trieste.it o inquadra il QR 
qui a fi anco con il tuo smartphone.



DOMENICA 24 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI CRISTO RE

XXXI GIORNATA NAZIONALE 
DELLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI

 “Nei gesti quotidiani dei nostri sacerdoti c’è l’amore di Dio. So-
stieni la loro missione con un’offerta, un abbraccio fraterno, una parola 
di conforto, un momento di preghiera condivisa… con i loro gesti i nostri 
sacerdoti ci trasmettono l’amore di Dio. Tutti loro vivono con noi, ogni 
giorno, una Chiesa solidale e partecipe.” Questo il senso della 31esima 
Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti dio-
cesani, il 24 novembre, domenica dedicata a Cristo Re.
 È l’appuntamento annuale che richiama l’attenzione sulla missio-
ne dei 34mila sacerdoti, sulla loro opera e sulle offerte che sono dedicate 
al loro sostentamento.
 Le offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo strumento 
che permette a ogni fedele di contribuire, secondo un principio di corre-
sponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani, che assicura-
no una presenza costante in tutte le parrocchie per annunciare il Vangelo 
e supportare le comunità. Ogni Offerta rappresenta dunque un importante 
segno di appartenenza e comunione. 
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, queste Offerte sono 
uno strumento perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revi-
sione concordataria del 1984, per sostenere l’attività pastorale dei circa 
34.000 sacerdoti diocesani.

ASSEGNAZIONE DELL’8XMILLE NELLA NOSTRA DIOCESI

ANNO 2019
PRESEPIO

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

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.


