AVVISI

• Domenica 2 gennaio 2022
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Giovedì 6 gennaio 2022 - Epifanìa

Sante Messe secondo l’orario festivo:
ore 7.45 (in lingua slovena); 9.00; 10.30; 12.00; 19.00.

ore 18.30 in chiesa:

Solenne canto del Vespero.

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico
è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 17 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la
santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto
il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo; l’Ascensione del Signore, il 29 maggio; la Pentecoste, il 5
giugno; la prima domenica di Avvento, il 27 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella
commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode
perenne nei secoli dei secoli. Amen.
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2 gennaio 2022

Seconda Domenica dopo Natale (C)
Prima lettura: Dal libro del Siracide (24, 1-4. 12-16)
«La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 147)
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (1, 3-6.
15-18)
«Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».

Giovedì 6 gennaio 2022
Epifania del Signore

Il ricavato delle offerte per i calendari delle Madri Canossiane riguardante
l’iniziativa di un’adozione a distanza è stato di € 300.

Le sante Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo

Con grande riconoscenza la Conferenza di San Vincenzo ringrazia sentitamente
tutti i parrocchiani che generosamente con le loro offerte di denaro e di generi
alimentari hanno contribuito alla preparazione dei pacchi per coloro che sono
nel bisogno. Grazie di cuore e a tutti un sereno anno nuovo.

Nel mese di dicembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 635,00. Grazie della vostra generosità.

ore 7.45 (in lingua slovena); 9.00; 10.30; 12.00; 19.00

