AVVISI

• Domenica 20 dicembre 2020
ore 18.00 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 23 dicembre 2020

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

ore 17.30 in chiesa:

Le sante Messe della mattina saranno celebrate secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30.

I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le confessioni dalle 16.00 alle 18.00.

Novena di Natale.
Santa Messa di Mezzanotte.

• Venerdì 25 dicembre 2020 - Natale del Signore

Sante Messe secondo l’orario festivo: 7.45 in lingua slovena - 9.00 - 10.30 - 12.00
- 19.00

ore 18.00 in chiesa:

Solenne canto del Vespero.

• Sabato 26 dicembre 2020 - Santo Stefano (non è festa di precetto)
Sante Messe secondo il seguente orario: 8.30 - 10.00 - 19.00

ore 18.00 in chiesa:
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20 dicembre 2020

Novena di Natale.

• Giovedì 24 dicembre 2020
ore 18.00 in chiesa:
ore 19.00 in chiesa:

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

Canto del Vespero.

Quarta Domenica

di

Avvento (B)

Prima lettura: Dal secondo libro di Samuèle (7, 1-5. 8-12. 14. 16)
«Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti al Signore».
Salmo Responsoriale: (dal Salmo 88)
Canterò per sempre l’amore del Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (16, 25-27)
«Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora è manifestato».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38)
«cco concepirai un figlio e lo darai alla luce».

NOVENA DI NATALE
dal 16 al 24 dicembre

Secondo gli orari
stabiliti per ogni giorno

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).

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.

