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27 novembre 2022

Prima Domenica Di avvento (a)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (2, 1-5)
 Unsero Davide re d’Israele.

Salmo Responsoriale: (Sal 121) 
 Andiamo con gioia incontro al Signore.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13, 11-14)
 «La nostra salvezza è più vicina».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37-44)
 Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
giovedì 8 dicembre 

Sante Messe secondo l’orario festivo
(19.00 prefestiva - 8.00 in lingua slovena - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 19.00)

Il manifesto dell’avvento 2022, appe-
so alle porte della chiesa, è scaricabile an-
che dal sito della parrocchia: vai all’indirizzo  
http://sh.svdp-trieste.it/avvento22 o inquadra il 
QR qui a fianco con il tuo smartphone.

Al seguente link o sul sito della parroc-
chia è disponibile la seconda puntata 
riguardante la storia della nostra parroc-
chia, più precisamente le opere del pit-
tore Carlo Wostry.

https://youtu.be/yyF0YEiPeEM

IL TEMPO DELL’AVVENTO

Come comunità cristiana ci apprestiamo 
a metterci in cammino per iniziare un 
nuovo anno liturgico in cui vivere il mi-
stero di Cristo nella storia. Questo itine-
rario al seguito di Cristo e in comunione 
con tutta la Chiesa – come ci ha ricordato 

Papa Francesco – «è per noi la possibilità di crescere nella conoscenza del mi-
stero di Cristo, immergendo la nostra vita nel mistero della sua Pasqua, in attesa 
del suo ritorno. È questa una vera formazione continua. La nostra vita non è un 
susseguirsi casuale e caotico di eventi ma un percorso che, di Pasqua in Pasqua, 
ci conforma a Lui nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro 
Salvatore, Gesù Cristo» (Desiderio desideravi, 64).
Il cammino mistagogico dell’anno liturgico ha inizio con l’Avvento, tempo di 
grazia in cui si intrecciano la memoria delle attese per la venuta del Figlio di 
Dio, nato nel tempo dalla Vergine Maria, e la speranza amorosa della Chiesa per 
il ritorno glorioso del suo Sposo alla fine dei tempi. Accompagnata dalla Vergine 
Madre, modello per quanti desiderano andare incontro al Salvatore che viene, 
la comunità cristiana si preparerà così ad accogliere con rinnovato stupore e 
profonda tenerezza il manifestarsi di Dio in un bambino che è nato per noi per 
donarci la pace vera e duratura.



PresePio

Chi ha piacere di dare una mano alla realizzazione del presepio nella 
nostra chiesa può rivolgersi al sig. Stefano Venchi o al parroco.

raccolta di generi alimentari Per i Pacchi di natale

Da questa domenica, per tutto il Tempo di Avvento, inizia la raccolta 
di generi alimentari per i “pacchi di Natale” che i giovani e la con-
ferenza di San Vincenzo prepareranno per le famiglie meno abbienti 
della nostra parrocchia.
Chi volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’al-
tare della fraternità o in sacrestia o in oratorio.

AVVISI

• Domenica 27 novembre 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Martedì 22 novembre alle ore 14.30 sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la 
presenza di intonaci caduti dalla facciata della chiesa e altri pericolanti. È stata 
transennata l’area interessata.
Poiché nel tempo potrebbero verificarsi ulteriori cadute di porzioni di intonaco 
si rende necessaria una approfondita verifica statica da parte di un tecnico quali-
ficato e tutte le opere di assicurazione e ripristino che il ca so richiede.


