
Presso il kiosk in oratorio, è possibile prenotare le fotografi e della 
Cresima celebrata in parrocchia lo scorso 27 ottobre.

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

8 dicembre 2019

IMMACOLATA CONCEZIONE

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (3, 9-15. 20)
 Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna.

Salmo Responsoriale: (Sal 97) 
  Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (1, 3-6. 
11-12)

 «In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38)
 Ecco concepirai un fi glio e lo darai alla luce.

AVVISI

• Domenica 8 dicembre 2019
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

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.

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER I PACCHI DI NATALE

Da questa domenica, per tutto il Tempo di Avvento, inizia la raccolta 
di generi alimentari per i “pacchi di Natale” che i giovani e la con-
ferenza 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.

Domenica 15 dicembre dalle 9.00 alle 12.30 in oratorio MERCATINO 
DI NATALE a cura della Conferenza di san Vincenzo Parrocchiale. 

Mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre
alle ore 18.20 in chiesa

“Non abbandonarci nella prova”

due serate a cura di don Alessandro Cucuzza sulla
nuova versione del Gloria e del Padre Nostro

Sabato 14 dicembre
alle ore 19.45 in chiesa

“Concerto di Natale - Joy to the World”

a cura dei cori giovanili delle parrocchie di 
san Vincenzo e di Santa Maria del Carmelo

Domenica prossima 15 dicembre, dopo la santa Messa delle ore 
10.00, benedizione delle statuine dei “Gesù bambino” per i presepi 
domestici.


