
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.

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

30 ottobre 2022

TrenTunesima  Domenica  fra  l’anno (C)

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (11, 22-12, 2)
 «Hai compassione di tutti, perché ami tutte le cose che esistono».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 144) 
 Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalo-
nicési (1, 11-2, 2)

	 «Sia	glorificato	il	nome	di	Cristo	in	voi,	e	voi	in	lui».	

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-10)
	 «Il	Figlio	dell’uomo	era	venuto	a	cercare	e	a	salvare	ciò	che	era	

perduto». 

In Ufficio Parrocchiale 
si accettano le intenzioni 

per le sante Messe per l’anno 2023
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

AVVISI

• Domenica 30 ottobre 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Lunedì 31 ottobre 2022
ore 19.00 in chiesa: Santa Messa festiva nella solennità di Tutti i 

Santi.

• Martedì 1° novembre 2022 - Solennità di Tutti i Santi
   è festa di precetto
Sante	Messe	secondo	l’orario	festivo:	8.00	in	lingua	slovena	-	9.00	-	10.30	-	12.00	

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

• Mercoledì 2 novembre 2022   - Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti

Sante	Messe	del	mattino	secondo	l’orario	feriale:	7.30	-	8.30
ore 8.00 in chiesa Preghiera delle Lodi.
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.

• Giovedì 3 novembre 2022 - San Giusto
Sante	Messe	secondo	l’orario	feriale:	7.30	-	8.30	-	18.00
ore 10.00 a S. Giusto:  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Ve-

scovo.
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero.

!!   Attenzione Al CAmbio dell’orA   !!

La notte tra sabato 29 e domenica 30/10 i nostri oro-
logi dovranno essere spostati indietro di un’ora. 


