AVVISI

• Domenica 22 dicembre 2019
Un sacerdote è disponibile in chiesa per le confessioni dalle 17.00 alle 18.30.

ore 18.30 in chiesa:

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

Canto del Vespero.
22 dicembre 2019

• Lunedì 23 dicembre 2019
I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le confessioni dalle 16.00 alle 18.30.

ore 17.30 in chiesa:

Novena di Natale.

• Martedì 24 dicembre 2019
Le sante Messe della mattina saranno celebrate secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30.
Alle ore 19.00 non ci sarà la santa Messa della Vigilia di Natale.

I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le confessioni dalle 16.00 alle 18.30.

ore 08.10 in chiesa:
ore 17.30 in chiesa:
ore 23.30 in chiesa:
ore 24.00 in chiesa:

Lodi mattutine.
Novena di Natale.
Veglia di Natale.
Santa Messa di Mezzanotte.

• Mercoledì 25 dicembre 2019 - Natale del Signore
Sante Messe secondo l’orario festivo: 7.15 - 8.00 in lingua slovena - 9.00 - 10.00
- 11.30 - 19.00

ore 18.30 in chiesa:

Solenne canto del Vespero.

• Giovedì 26 dicembre 2019 - Santo Stefano (non è festa di precetto)
Sante Messe secondo il seguente orario: 8.30 - 10.00 - 18.00

ore 17.30 in chiesa:

Canto del Vespero.

Da DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 a LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 l’oratorio
rimane chiuso per le Festività Natalizie.
Riaprirà regolarmente MARTEDÌ 7 GENNAIO alle ore 16.00.
Questa domenica dalle 9.00 alle 12.30 in oratorio prosegue il MERCATINO DI NATALE - tante idee regalo per le vostre feste.
Il ricavato andrà per le spese dell’Oratorio

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (A)
Dio è sceso ad incontrare l’uomo nella sua carne, nella sua terra.
Il compimento perfetto è in Gesù Cristo,
fragile bambino che, durante tutta la vita,
offrirà se stesso fino alla morte.
a cura del Gruppo Liturgico

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (7, 10-14)
«Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio».
Salmo Responsoriale: (Sal 23)
Ecco, viene il Signore, re della gloria.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 1-7)
Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio.
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-24)
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.

Il manifesto dell’AVVENTO/NATALE 2019, appeso alle porte della chiesa, è scaricabile anche dal sito della parrocchia: vai all’indirizzo
https://avvento2019.svdp-trieste.it o inquadra il QR
qui a fianco con il tuo smartphone.

