
A V V I S I
DOMENICA 4 GIUGNO 2017

PENTECOSTE

1.

*

*

*

*

Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di maggio
sono state di € 805,00. A tutti un sentito ringraziamento.
Con la solennità di  PENTECOSTE ed il  canto del  VENI CREATOR,  si
chiude il Tempo Pasquale: da domani, lunedì, torniamo al Tempo Ordinario
e il cero pasquale verrà riportato nel battistero.
La Messa delle ore 11.00 sarà animata dal coro Ars Musica di Poggio Terza
Armata. Seguirà un breve concerto.
A Cormons, dalle ore 9.45 alle ore 16.00, ci sarà l'incontro per i giovani delle
superiori dal titolo “DOMENICA GIOVANE”.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario e della Coroncina del Sacro Cuore.

2. Per  tutto  il  mese  di  giugno,  che  è  consacrato  al  Sacro  Cuore di  Gesù,  la
Coroncina verrà recitata tutte le sere alle ore 18.20 prima del S. Rosario.

3. Martedì alle  ore  20.30  la  cellula  di  evangelizzazione si  troverà  in  casa
Bressan.

4.
*
*

*

Venerdì alle ore 8.00 la S. Messa per gli alunni della scuola media.
In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati.
Alle ore 18.00, all'entrata della Cassa Rurale, verrà benedetto e inaugurato il
mosaico, opera del nostro compaesano Vittorio Zamar.
Alla  sera,  sempre  venerdì,  avrà  luogo  l'iniziativa  “Cultura  e  spiritualità
nelle nostre chiese”.  Sono coinvolte le chiese di San Rocco, Sant'Ignazio,
San Giusto, Sacro Cuore, Immacolata e San Giuseppe Artigiano.

5. Sabato l'ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

6. Domenica  prossima,  festa  della  Santissima  Trinità,  celebreremo  la  festa
esterna di S. ANTONIO con la S. Messa nel tardo pomeriggio a Gardis'ciuta.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per i defunti Ita e Rinaldo BRESSAN  e FAMIGLIA;

• martedì per il defunto Bojan PETTARIN;  

• mercoledì per il defunto Giuseppe FRACAROS;  

(segue sul retro)
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• giovedì a  cura  dell'A.D.P., per  Angela  VORISI,  Olimpia
PERSOGLIA,  Luigia  VIDOZZI,  Maria  CICUTA,  Elena
LEOPOLI, Nives BOEMO, Bruna e Pierina BISIAK;

• venerdì per il defunto Silvio ALESSIO;

• sabato per i defunti Edoardo ANDRIAN, Mario PREDANZINI, Anna
e Serafino BREGANT.

8. Giovedì 8 giugno di sera il Consiglio Pastorale si riunirà in casa canonica.

9. L'Apostolato della Preghiera organizza un pellegrinaggio a  PADOVA per il
giorno 12 giugno. Tutte le informazioni in bacheca.

10. Si avvisa che ci sono ancora posti liberi per DOBBIACO.

11. Sono aperte  le  iscrizioni  per  il  pellegrinaggio a  MONTE LUSSARI,  con
visita a ILLEGIO, che si farà il 24 giugno. Altre informazioni sui volantini a
parte.

12. Continuano le iscrizioni per il soggiorno a Malborghetto che si svolgerà da
domenica 9 a giovedì 13 luglio, per i bambini/ragazzi dalla seconda della
scuola primaria alla prima media.

13. Questa settimana è deceduto il nostro parrocchiano Renato Roitz. La data del
funerale  non  è  stata  ancora  fissata;  ai  famigliari  le  condoglianze  della
comunità.
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