AVV I S I
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
DOMENICA VENTISETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1. Oggi, dopo le S. Messe, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla
propone delle mele, alla porta della Chiesa, in cambio di un contributo.
* Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
* Alle ore 17.00 nella Chiesa dei Cappuccini avrà luogo un concerto con
la Missa Angeli Custodis Stabat Mater di Leopoldo I d'Asburgo.
Canterà la corale polifonica di Montereale Valcellina.
2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 in casa Bressan si riunirà la cellula di
evangelizzazione.
3. Sabato alle ore 11.00 i coniugi Franca Zaninotti e Remo Del Bianco
ricorderanno il loro 50° anniversario di matrimonio.
* Sempre sabato, alle ore 12.15, anche i coniugi Graziella Perco e Carlo
Pelesson festeggeranno i loro 50 anni di matrimonio.
* Alle ore 13.30 circa verrà esposto il Santissimo Sacramento per
l'ADORAZIONE EUCARISTICA.
* Alle ore 20.30 nel Duomo di Cormons avrà luogo un concerto liturgico
con il coro della Diocesi di Roma diretto da mons. Marco Frisina.
4. Continuano le iscrizioni al pellegrinaggio a PADOVA.
5. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per i defunti Guerrina e Silvia MAREGA, Giuseppe
CESCHIA e Tommaso BONELLI e per Carmen
VECCHIETTI;
• martedì

AD MENTEM OFFERENTIS;

• mercoledì per i defunti delle famiglie GRESSINI, REVELLO e
MARSAN;
• giovedì

a cura dell'A.D.P. per le defunte Alietta DE FORNASARI,
Velia TIREL, Gisella PITTANA, Betta FURLAN e per
Santo RIZZO;

• venerdì

per il defunto Mario FELATI e FAMIGLIARI;

• sabato

per il defunto Salvatorico MELONI.

6. I famigliari del defunto Franco Bonan ringraziano quanti hanno preso
parte al loro lutto.

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

7. Siamo nel mese di ottobre, per tradizione dedicato alle MISSIONI. In
fondo alla Chiesa si possono prendere le immaginette, i calendarietti e le
buste per le offerte che saranno raccolte durante la GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE, che sarà domenica 22 ottobre.
8. In settimana ricordiamo:
mercoledì 11 – San Giovanni XXIII Papa.
9. Lunedì 16 ottobre, presso il Centro Civico, verrà presentato l'ultimo
numero di LUCINIS.
10. È deceduto il nostro parrocchiano Lucio Scaravetto. Ai famigliari le
condoglianze della comunità.

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

