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31 ottobre 2021

TrenTunesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del Deuteronòmio (6, 2-6)
 «Ascolta, Israele: ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore».

Salmo Responsoriale: (Sal 17) 
 Ti amo, Signore, mia forza.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (7, 23-28)
 «Egli, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 

tramonta».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (12, 28-34)
 «Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo».

AVVISI

• Domenica 31 ottobre 2021
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Lunedì 1° novembre 2021 - Solennità di Tutti i Santi
  è festa di precetto
Sante Messe secondo l’orario festivo: 7.45 in lingua slovena - 9.00 - 10.30 - 12.00 

- 19.00
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero. 

• Martedì 2 novembre 2021 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Sante Messe del mattino secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30
ore 18.30 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.

• Mercoledì 3 novembre 2021 - San Giusto
Sante Messe secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30 - 18.00
ore 10.00 a S. Giusto:  Celebrazione Eucaristica presieduta dal 

Vescovo.
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero.
ore 18.00 in chiesa: Santa Messa in onore del Patrono.

SCHEDA SUL GREEN PASS

1 - Celebrazioni e momenti di preghiera: si possono fare nel rispetto del Protocollo pre-
visto per le celebrazioni liturgiche e non richiedono il green pass.
2 - Battesimi, Prime Confessioni, Comunioni e Cresime: si possono fare nel rispetto del 
Protocollo previsto per le celebrazioni liturgiche e non richiedono il green pass.
3 - Funerali: si possono fare nel rispetto del Protocollo previsto per le celebrazioni litur-
giche e non richiedono il green pass.
4 - Catechesi: sono consentite seguendo il Protocollo. Non è necessario il Green pass, ma 
rimane un forte invito ai catechisti alla vaccinazione o almeno al tampone 48 ore prima. 
5 - Attività di animazione organizzate in oratorio e partecipanti al catechismo: sono 
consentite nel rispetto dei Protocolli (quello per la catechesi è uguale a quello dell’anno 
scorso compreso il patto di corresponsabilità con i genitori; quello per le attività di ora-
torio è stato aggiornato a maggio 2021): distanziamento, no assembramenti, mascherine, 
igienizzazione. Non è necessario il Green pass.
6 - Riunioni degli organismi pastorali: sono consentite in presenza. Non è necessario il 
Green pass. Rimane un forte invito alla vaccinazione.
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