AVVI S I
DOMENICA 11 GIUGNO 2017
SANTISSIMA TRINITÀ
1. Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario e la Coroncina del Sacratissimo Cuore di
Gesù.
* Oggi celebriamo la festa esterna di S. ANTONIO. Alle ore 18.00 ci sarà la S.
Messa nel cortile del “palazz” di Gardis’ciuta. La Messa verrà accompagnata
dalla corale Ars Musica di Poggio Terza Armata.
* Alle ore 20.00, nella Chiesa di Mossa, avrà luogo il CONCERTO D’ESTATE,
con la presenza di quattro cori.
2. Martedì 13 giugno, S. Antonio di Padova, alle ore 20.00 presso la famiglia Colja
di Gardis’ciuta, si terrà un incontro di preghiera.
* Sempre martedì, alle ore 20.30, l’ultimo incontro della cellula di
evangelizzazione. Gli incontri riprenderanno in settembre.
3. Mercoledì alle ore 8.15 verrà celebrata la S. Messa di fine anno scolastico della
scuola primaria.
4. Giovedì alle ore 20.00 nella parrocchia di Mossa verrà celebrata la festa del
CORPUS DOMINI con la S. Messa solenne e la processione Eucaristica. In quella
sera non ci sarà la Messa delle ore 19.00, ma solamente il S. Rosario delle ore
18.30.
5. Sabato non ci sarà l’Adorazione Eucaristica.
* Alla sera celebreremo il CORPUS DOMINI alle ore 19.00 con la S. Messa
accompagnata dalla Coral di Lucinis. Seguirà la processione con il Santissimo
Sacramento e la sosta ai quattro altari.
6. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per i defunti Santo RIZZO, Franco e Valli BREGANT, Eraldo e
Tullio VORISI;
• martedì

per i defunti Renzo BLASIG e Gabriella MARCHI;

• mercoledì per le defunte Angela LAURETTA in SPESSOT, Virginia FLORIT,
Ersilia e Carmen VECCHIETTI;
• venerdì

per i defunti Mercede SUSSI ved. SKOK, Bruno e Rina PERCO.

7. Continuano le iscrizioni al pellegrinaggio a Monte Lussari; le persone interessate
sono pregate di versare la quota di partecipazione di € 40,00 prima del 24 giugno.
8. Continuano anche le iscrizioni al soggiorno estivo a Malborghetto per i bambini
dalla seconda della scuola primaria alla classe prima delle medie.

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

