AVVISI

• Domenica 6 dicembre 2020
ore 18.00 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Lunedì 7 dicembre 2020
ore 18.30 in chiesa:
Novena dell’Immacolata.
ore 19.00 in chiesa:
Santa Messa festiva dell’Immacolata.

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

6 dicembre 2020

Seconda Domenica
Martedì 8 dicembre

Solennità dell’Immacolata
Concezione di Maria
Sante Messe secondo l’orario festivo
(7.45 in lingua slovena, 9.00, 10.30, 12.00)
7 dicembre
Sant’Ambrogio

Vescovo di Milano e dottore della Chiesa, che si addormentò
nel Signore il 4 aprile, ma è venerato in particolare in questo
giorno, nel quale ricevette, ancora catecumeno, l’episcopato di
questa celebre sede, mentre era prefetto della città. Vero pastore e maestro dei fedeli, fu pieno di carità verso tutti, difese strenuamente la libertà della Chiesa e la retta dottrina della
fede contro l’arianesimo e istruì nella devozione il popolo con
commentari e inni per il canto. Nato a Treviri nel 339-340, nel
370 era governatore della provincia Æmilia et Liguria; guidò la
Chiesa di Milano fino alla morte nel 397.

di

Avvento (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (40, 1-5. 9-11)
«Preparate la via al Signore».
Salmo Responsoriale: (Salmo 84)
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo (3, 8-14)
«Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8)
«Raddrizzate le vie del Signore».
Raccolta di generi alimentari per i Pacchi di Natale
Per tutto il Tempo di Avvento prosegue la raccolta di generi alimentari per i “pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza di
San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno abbienti della
nostra parrocchia.
Chi volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso
l’altare della fraternità o in sacrestia o in oratorio.
Nel mese di novembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 680,00. Grazie per la vostra generosità.

