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4 ottobre 2020

Ventisettesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (5, 1-7)
 «La vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele».

Salmo Responsoriale: (Salmo 79) 
 La vigna del Signore è la casa d’Israele.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (4, 6-9)
  «Mettete in pratica queste cose e il Dio della pace sarà con voi».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (21, 33-43)
	 «Darà	in	affitto	la	vigna	ad	altri	contadini».

Nel mese di agosto - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 210,00. Grazie.
Sono stati spesi € 1.464,00 per il restauro delle statue di san Vincenzo 
e del Sacro Cuore.

Come da disposizioni legislative, al termine di ogni Messa, è neces-
sario igienizzare i banchi con gli appositi strumenti.
Chi desidera aiutare può lasciare il nome in sacrestia o ai sacerdoti.

AVVISI

• Domenica 4 ottobre 2020 - Prima domenica di ottobre
ore 12.00 in chiesa: Supplica alla Madonna del Rosario di 

Pompei.
ore 18.00 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

A questo link, oppure inquadrando il QRCode qui a 
lato, è possibile visualizzare la nostra nuova pagina 
Facebook: 

https://fb.com/svdptrieste

AVVISI  CARTACEI  E  SUSSIDI  LITURGICI

Non è possibile distribuire in chiesa gli avvisi settimanali e i fo-
glietti per seguire la liturgia. I foglietti settimanali sono pubbli-
cati su https://avvisi.svdp-trieste.it e possono essere ricevuti anche 
via mail iscrivendosi alla newsletter parrocchiale tramite il link  
http://newsletter.svdp-trieste.it.

Per iscriverti alla newsletter visita la pagina presente 
sul sito parrocchiale (http://newsletter.svdp-trieste.it) 
oppure inquadra con il tuo smartphone il qr qui a lato 
(alcuni dispositivi necessitano di un’app apposita).

In occasione della festa del nostro Patrono sono stati raccolti  
€ 740,00. La Conferenza di San Vincenzo ringrazia per la generosità 
dimostrata; presso l’altare dedicato a San Vincenzo sarà possibile 
mettere sempre le offerte a favore dei parrocchiani in difficoltà.  Gra-
zie!


