AVVISI

• Domenica 7 novembre 2021
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
4. I consiglieri
 	
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale non è un Consiglio di Amministrazione. Essere membro di un Consiglio Pastorale Parrocchiale suppone un particolare legame con Gesù Cristo e con Cristo servo. Un consigliere di un Consiglio Pastorale Parrocchiale esercita di fatto un vero servizio ecclesiale. Punto
di partenza è sentirsi Chiesa, che è madre e maestra, soggetto attivo e ha molti
membri. Per realizzare i suoi fini la Comunità ecclesiale si articola anche, non
solo, nei suoi Consigli Pastorali Parrocchiali.
Per questo chi ne fa parte non può che avere una autentica mentalità ecclesiale. Dalla mentalità discende il modo di pensare che detta il modo di agire.
Essere nel Consiglio Pastorale Parrocchiale è un servizio ecclesiale importante,
per il quale vale la pena spendere tempo.
La prima promozione dell’uomo è aiutarlo ad avere un rapporto vivo e
vitale con Dio e in Dio col mondo, con se stessi, con la storia.
Impegnarsi perché l’uomo creda e perché l’uomo viva nella fede è
l’impegno oggi più urgente.

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

Celebrazioni feriali (dal 1° ottobre al 31 marzo)
Sante Messe: ore 7.30; 8.30; 18.00
Rosario e benedizione Eucaristica: ore 17.30

Nel mese di ottobre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di €1.500,00. Grazie della vostra generosità.
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7 novembre 2021

Trentaduesima Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal primo libro dei Re (17, 10-16)
«La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e la portò a
Elia».
Salmo Responsoriale: (Sal 145)
Loda il Signore, anima mia.
Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (9, 24-28)
«Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (12, 38-44)
«Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva».
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.

