AVVI S I
DOMENICA 10 DICEMBRE 2017
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
1. Oggi il S. Rosario sarà alle ore 15.00.
* Alle ore 17.00 Concerto natalizio con la Coral di Lucinis e il Brass Ensemble A.
Gabrieli di Pasian di Prato.
2. Domani, lunedì, alle ore 19.30 appuntamento al pozzo del borgo Ronsic per le
preghiere ed i canti davanti al presepe.
* Alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si riunirà in casa Bressan.
3. Martedì, alle ore 18.30, nella Chiesa dei Cappuccini si terrà una VEGLIA DI
PREGHIERA D’AVVENTO, aperta a tutti.
4. Giovedì alle ore 18.20 ADORAZIONE EUCARISTICA per le VOCAZIONI.
* Sempre giovedì, alle ore 19.30, ritrovo al presepe del borgo Prat a Pubrida,
assieme ai fedeli di Mossa.
5. Venerdì 15 inizierà la NOVENA DEL S. NATALE.
6. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
7. Domenica 17 dicembre si svolgerà la GIORNATA DELLA CARITÀ, con la
colletta per la Caritas Diocesana.
* Sempre domenica, festeggeremo gli anniversari di matrimonio e l’incontro
natalizio degli oversessanta.
8. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per i defunti Teresa e Massimo BRESSAN e per Vittorio LATELLA
• martedì

per i defunti Vito CARRIERO, Olga e Giuseppe CRISTANI,
Carmen e Luciano BRESSAN;

• mercoledì per la defunta Silvia MARCONI;
• giovedì

per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

• venerdì

per i defunti Arturo ROMANZIN ed Emilio CROZZOLO;

• sabato

per i nati nel 1957.

9. I famigliari della defunta Silvia Marconi ringraziano tutti coloro che hanno preso
parte al loro lutto.
10. Sono aperte le iscrizioni alla visita ai presepi di una zona del Trevigiano del
giorno 4 gennaio 2018. Maggiori informazioni sui volantini a parte.
11. In settimana ricordiamo:
martedì 12 - Beata Vergine Maria di Guadalupe;
mercoledì 13 – S. Lucia vergine e martire;
giovedì 14 – S. Giovanni della Croce.
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.

