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11 ottobre 2020

Ventottesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (25, 6-10)
 Il Signore preparerà un banchetto, e asciugherà le lacrime su ogni 

volto.

Salmo Responsoriale: (Salmo 22) 
 Abiterò per sempre nella casa del Signore.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (4, 12-
14. 19-20)

  «Tutto posso in colui che mi dà forza».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (22, 1-14)
 «Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze».

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 11 ottobre 2020
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

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).

Da sabato 17 ottobre in Ufficio Parrocchiale 
si accettano le intenzioni 

per le sante Messe per l’anno 2021
in suffragio dei defunti...

...nei giorni e le ore in cui è aperto l’Ufficio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30;

giovedì dalle 18.00 alle 19.30

Dentro e oltre la panDemia

Per il ciclo Dentro e oltre la pandemia, promosso dal Consiglio Pa-
storale parrocchiale e dall’Azione Cattolica interparrocchiale, lunedì 
19 ottobre alle ore 20.30 in Sala delle Colonne interverrà Giovanni 
Grandi sul tema “La paura tra noi: l’altro, minaccia o risorsa?”.


