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1° novembre 2020

TuTTi i SanTi

Prima lettura: Dal libro dell’Apocalisse (7, 2-4. 9-14)
 «Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nes-

suno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua».

Salmo Responsoriale: (Salmo 23) 
 Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3,1-3)
  «Vedremo Dio così come egli è».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
 «Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

cieli».

AVVISI

• Domenica 1° novembre 2020
ore 12.00: Prime Comunioni (1° gruppo)
ore 15.00: Prime Comunioni (2° gruppo)
ore 18.00 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

• Lunedì 2 novembre 2020 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Sante Messe del mattino secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30 - 10.00 
ore 18.00 in chiesa Canto del Vespero.
ore 19.00 in chiesa: Santa Messa in suffragio di tutti i 

fedeli defunti della Parrocchia.
ore 20.30 a san Giusto: Veglia in onore del Santo Patrono

• Martedì 3 novembre 2020 - San Giusto
ore 10.00 a S. Giusto:  Celebrazione Eucaristica presieduta dal 

Vescovo.
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 5 novembre 2020 - Dedicazione della Chiesa cattedrale
 non è festa di precetto.
Sante Messe secondo l’orario feriale (7.30 - 8.30 - 18.00).

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 19.30Nel mese di ottobre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 285,00. Grazie per la vostra generosità.

SacramenTo della PeniTenza e indulgenze

A questo link il Decreto della Penitenzieria Apostolica sulle indulgenze in 
questo tempo di emergenza:

https://www.diocesi.trieste.it/2020/10/26/sacramento-della-penitenza-e-
indulgenze-plenarie/




