AVV I S I
DOMENICA 1° OTTOBRE 2017
DOMENICA VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1. Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di settembre
sono state di € 912,00; a tutti un sentito ringraziamento.
* Alla S. Messa delle ore 9.00 verranno benedette le rose in onore di S. Teresa
del Bambin Gesù.
* Alla S. Messa delle ore 11.00 i coniugi Ferruccio Comand e Anna Maria Dose
ricorderanno il loro 50° anniversario di matrimonio.
* Alle ore 12.15 circa verrà recitata la supplica alla Madonna di Pompei.
* Alle ore 15.15 nella parrocchia di Mossa si terrà l’incontro annuale dei
* catechisti.
* Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
* Alle ore 17.00, presso il monumento di via Bersaglieri, cerimonia
commemorativa dei caduti lucinichesi nella Prima Guerra Mondiale.
2. Lunedì alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si troverà in casa Bressan.
3. Martedì alle ore 9.00 si svolgeranno i funerali di Franco Bonan. La sera prima
alle ore 19.30 pregheremo il S. Rosario per lui.
4. Giovedì alle ore 18.20 l’ADORAZIONE EUCARISTICA per le Vocazioni.
5. Venerdì, dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù, verrà portata la comunione
agli ammalati.
* Sempre venerdì, alle ore 20.30 qui in Chiesa, avrà luogo un concerto d’organo.
6. Sabato 7 ottobre, festa della MADONNA DEL ROSARIO e dedicato al
Cuore Immacolato di Maria. La recita del S. Rosario continuata verrà fatta
assieme all’ADORAZIONE EUCARISTICA, dalle ore 8.00 in poi.
* Sempre alle ore 8.00 di sabato, ritrovo in piazza dei partecipanti al
pellegrinaggio a Castelmonte e S. Leonardo. Ci si può ancora iscrivere per il
pranzo.
7. Sono aperte le iscrizioni per la visita ai mercatini di Natale a Vienna.
8. Come già anticipato la scorsa settimana, sabato 21 ottobre si svolgerà una gita
pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell’Acqua di Mussolente (VI),
Bassano del Grappa e Padova. Il costo, comprensivo del pranzo, è di € 50,00.
Acconto di € 25,00 al momento dell’iscrizione in sagrestia. Maggiori
informazioni sul volantino a parte.

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.

9. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per il defunto Luigi LENDARO;
• martedì

AD MENTEM OFFERENTIS;

• mercoledì per i defunti Maria e Vittorio TRIBUSSON, Rosa e Fiorentino
FORCHIASSIN, Ernesta e Sergio MODULA;
• giovedì

per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

• venerdì

per i defunti Regina e Giuseppe TOGUT;

• sabato

per il defunto Franco BONAN.

10. In settimana :
mercoledì 4 – S. FRANCESCO D’ASSISI, che verrà festeggiato solennemente
nella Chiesa dei Cappuccini.
11. Come già sapete, il Vescovo ha presentato la sua ultima lettera pastorale dal
titolo: “Il giovane che seguiva Gesù”, interessanti riflessioni e suggerimenti agli
adulti di come atteggiarsi nei confronti dei giovani. Ogni cristiano dovrebbe
appropriarsi degli insegnamenti del proprio pastore. Per chi lo desidera, ci
sono delle copie a disposizione in fondo alla Chiesa (costo € 2,00).

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.

