AVV I S I
DOMENICA 7 MAGGIO 2017
DOMENICA QUARTA DI PASQUA
FESTA DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE
54^ Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
1. Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa; quelle di aprile sono
state di € 760,00. A tutti un sentito ringraziamento.
* Alle ore 11.00 la S. Messa solenne cantata dalla Coral di Lucinis.
* Alle ore 16.30 il canto dei Vespri, la processione e la Benedizione Eucaristica.
* Sul sagrato è aperta la pesca di beneficenza.
* Oggi si dà inizio alla “settimana mariana”. Sono stati o verranno distribuiti degli
avvisi che preannunciano la visita nelle case dei due padri domenicani, nelle
mattinate di ogni giorno della settimana. Nei pomeriggi e nelle serate saranno
presenti e guideranno la recita dei Rosari sia nei luoghi riportati sul calendario, sia
nei luoghi di raccolta delle diverse zone visitate.
2. Domani, lunedì, alle ore 12.00 la supplica alla MADONNA DI POMPEI.
3. Sabato 13 maggio l'Adorazione Eucaristica sarà dalle ore 8.00 in poi.
* Sempre sabato, nella ricorrenza del centenario delle apparizioni a FATIMA, viene
organizzato il pellegrinaggio a MONTE GRISA, con partenza alle ore 14.00; le
iscrizioni presso la Lola.
4. Sono aperte le iscrizioni per Dobbiaco. Oltre alle informazioni riportate sui
volantini a parte, si raccomanda di iscriversi entro il 31 maggio, versando l'acconto
di € 100, presentare copia della Carta d'Identità, segnalare eventuali allergie e
saldare la quota entro il 25 giugno.
5. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per il defunto Giuliano PERCO;
• martedì

per la defunta Mariagrazia SURIAN in BENOSSI;

• mercoledì per il defunto Sergio PELESSON;
• giovedì

a cura dell'A.D.P. per i defunti Maria TRONCAR, Guido VIDOZ e
Clara DE PIERO;

• venerdì

per i defunti Mario, Maria e Leopoldo BREGANT, Romano
CRISTOFOLI, Attilio FRATIANNI e Santo RIZZO;

• sabato

per la defunta Natalia BRANDOLIN.
(segue sul retro)

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

6. I famigliari del defunto Sergio Pelesson ringraziano quanti hanno preso parte al
loro lutto.
7. Domenica 14 maggio alle ore 14.30, in Ciasa Pre Pieri, si incontreranno i genitori
e i bambini della Prima Comunione per preparare la celebrazione del 28 maggio.
8. In riferimento alla raccolta fatta in occasione della domenica delle Palme, si riporta
di seguito il ringraziamento della famiglia interessata a tale iniziativa.
“Desidero ringraziare di cuore tutti gli amici delle Parrocchie di S. Andrea
Apostolo in Mossa e di S. Giorgio Martire in Lucinico per la solidarietà
dimostrataci in questo momento di grande difficoltà che i miei figli ed io ci
troviamo a vivere, dopo l'arresto cardiaco e il conseguente stato semivegetativo in
cui si trova ancora oggi mio marito Stefano. Sono veramente rimasta colpita dalla
vostra generosità e mi permetto, ancora, di chiedervi la vicinanza nella preghiera
per la salute di Stefano e per tutti noi, perché il Signore ci doni la forza di
accettare e convivere con questa terribile situazione, senza abbandonare la
Speranza.
Isabella Busilacchio Gianesi e famiglia.”
9. Si comunica che sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes che si
svolgerà quest'anno dal 16 al 21 luglio. Per iscriversi rivolgersi all'UNITALSI di
Gorizia.

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

