AVV I S I
DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
DOMENICA PRIMA DI AVVENTO
1. Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di
novembre sono state di € 930,00; a tutti un sentito ringraziamento.
* Alla S. Messa delle ore 9.00 avrà luogo la cerimonia della consegna delle
vesti ai chierichetti.
* Oggi potremo aiutare l’ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO
OSSEO acquistando i panettoni offerti alla porta della Chiesa.
* Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario con la novena all’Immacolata.
* Alle ore 17.00 in Sala S. Giorgio, il Gruppo Teatro Pordenone "Luciano
Rocco" presenterà “EL FALÒ” di Luciano Rocco - regia di Andrea
Chiappori, ultimo spettacolo della rassegna “Alle 5 della sera”.
2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 in casa Bressan si riunirà la cellula di
evangelizzazione.
* A Mossa tutti i lunedì di AVVENTO, alle ore 20.30 in Casa Canonica:
- lettura comunitaria della lettera pastorale dell’Arcivescovo.
3. Giovedì, al termine della S. Messa prefestiva, ritrovo presso il presepe
allestito sul pozzo della Piazza S. Giorgio, assieme ai fedeli della
Madonnina.
************************************************************
4. VENERDÌ 8 DICEMBRE SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE.
Le S. Messe alle ore 9.00 e alle ore 11.00.
* Sul sagrato, gli scout offriranno tanti oggetti natalizi fatti da loro in cambio
di un aiuto per autofinanziarsi.
* Alle ore 12.00 l’omaggio floreale alla Colonna Mariana.
* Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
************************************************************
5. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
6. Domenica prossima, alle ore 17.00, ci sarà un concerto natalizio.
7. Continuano le iscrizioni alla festa degli anniversari di matrimonio. Gli
interessati sono invitati ad affrettarsi.
(segue sul retro)
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.

8. Sono aperte le iscrizioni al CONCORSO PRESEPI.
9. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
AD MENTEM OFFERENTIS;
• martedì

per il defunto Salvatore LO CICERO;

• mercoledì per i defunti Maria e Angelo BREGANT e per Elisa
BLASIG;
• giovedì

per i defunti Angela e Mario VORISI, Carmen e Battista
PRATI, Albina e Olindo SANSON, Rino e Silvana de
FORNASARI e famigliari (MONTINA);

• sabato

per i defunti Edda e Ivaldi TOMASIN.

10. I famigliari del defunto Salvatore Lo Cicero ringraziano quanti hanno preso
parte al loro lutto.

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

