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DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

DOMENICA TRENTUNESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1.

*

*
*

Vengono oggi distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di ottobre sono
state di € 805,00; a tutti un sentito ringraziamento.
In  tutte  le  parrocchie  della  Diocesi  si  rinnovano  oggi  i  Consigli  Pastorali
Parrocchiali.
Nella nostra parrocchia, non essendo stato raggiunto un numero sufficiente
di  candidati  che  giustifichi  le  votazioni,  tutti  quelli  che  hanno  offerto  la
propria disponibilità verranno a far parte del nuovo C.Pa.Pa.. 
Domenica prossima verranno comunicati i nomi dei componenti del nuovo
Consiglio Pastorale. 
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
Alle  ore 17.00 in Sala  S.  Giorgio,  per  la  serie  “Alle  cinque della sera”,  il
Collettivo Terzo Teatro di Gorizia presenterà “El tesoro de Franz Josef” di M.
Fontanini.

2. Domani,  lunedì, alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si riunirà in casa
Bressan.

3. Giovedì  alle  ore  18.20  l'ADORAZIONE  EUCARISTICA  per  le
VOCAZIONI.

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

5. Domenica prossima avrà luogo il tradizionale Concerto di S. Martino, alle ore
17.00 in Sala S. Giorgio.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:

• lunedì per i defunti Rina e Alberto RIZZO;

• martedì per i defunti Claudio, Maria e Angelo RIVOLT e per Enrichetta
TURCO in VIDOZ;

• mercoledì per i defunti Renato IANSIG e Lucio SCARAVETTO;

• giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI; 

• venerdì per i  defunti  Anita RACCARO ved.  TURCO, Dea PETTARIN
ved. DELPIN, Fides SPESSOT in VIDOZ e Sigisfredo VIDOZ
(VILU);

• sabato per  i  defunti  Artemisia  e  Luigi  BRESSAN,  Alice  ed  Eugenio
PELLIZZARI e Renata FOLADORE in PIERATTONI.

7. I famigliari del defunto Renato Iansig ringraziano quanti hanno preso parte al
loro lutto.

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


