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24 ottobre 2021

TrenTesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (31, 7-9)
 «Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo».

Salmo Responsoriale: (Sal 125) 
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (5, 1-6)
 «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (10, 46-52)
 «Rabbunì, che io veda di nuovo!».

 

AVVISI

• Domenica 24 ottobre 2021
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero. 

• Lunedì 25 ottobre 2021 - Dedicazione della Chiesa parrocchiale
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero.

3. Il ConsIglIo pastorale parroCChIale ImmagIne della ChIesa

 Cosa c’è alla base del Consiglio Pastorale Parrocchiale? I suoi 
membri devono avere acuto e profondo il convincimento che esso non è 
un Consiglio di Amministrazione di una società o di un ente. Il suo primo 
obiettivo non è quello di ricercare migliori organizzazioni per ottenere 
migliori risultati. Il Consiglio Pastorale è un’immagine di Chiesa di cui il 
Consiglio vuole essere un segno: è l’im magine di Chiesa quale comunità 
dei credenti nel Signore Gesù; una Chiesa nella quale ogni credente è 
chiama to a svolgere un servizio; una Chiesa realtà di comunione artico-
lata, dove ve scovo, presbiteri, diaconi, religiosi, laici hanno ciascuno il 
proprio compito.
 Uno dei luoghi ecclesiali nel quale il credente possa esprimersi, 
possa dialogare attorno a un presbitero che rende presente il vesco vo, 
fondamento e garanzia di unità nella comunità ecclesiale, sembra essere 
soprattutto il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Dal 23 ottobre in Ufficio Parrocchiale 
si accettano le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2022

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

Iscrizione alla Newsletter:

A destra il QR e sotto il link per iscriversi.

https://newsletter.svdp-trieste.it

Novembre è il mese dedicato ai defunti. Ogni sera alle ore 17.30 (sabato 
alle ore 18.30) preghiera del Rosario per tutti i defunti.


