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DOMENICA 14 MAGGIO 2017

DOMENICA QUINTA DI PASQUA
Festa della mamma

1.

*
*

Oggi 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.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Nella parrocchia di Mossa si celebra la dedicazione del Santuario del Preval e la
festa di Santa Maria Regina dei Popoli, titolo concesso da S. Giovanni Paolo II
nel 2005. Alle ore 17.30 verrà recitato il Rosario a cui seguirà la S. Messa solenne
plurilingue.

2. Domani, lunedì, alle ore 16.00 l’ORA DI GUARDIA.

3. Martedì alle ore 20.30 la cellula di evangelizzazione si riunirà in casa Bressan.

4.
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Sempre  sabato,  alle  ore  16.00, la  partenza  per  il  pellegrinaggio  breve  al
Santuario di VERCOGLIA di QUISCA (partenza dalla piazza con mezzi propri).

5. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per  le  defunte  Evelina  DONDA  ved.  MAREGA  e  Michela

FOLADORE;

• martedì per  le  defunte  Olga  BALLUS  ved.  MIOTTO  e  Mariagrazia
SURIAN in BENOSSI;

• mercoledì per  i  defunti  Ugo  LIBERATORE,  Bianca  BRESSAN e  Roberto
IACOVINI;

• giovedì per i defunti Gilda e Luigi BOMBARDIER e per Berta BREGANT
e FAMIGLIARI;

• venerdì per i defunti Gino e Giovanni MEDVESCEK;

• sabato per i defunti Angela FORTUNATO e Agostino ALBO.

6. I famigliari delle defunte Olga BALLUS ed Evelina DONDA ringraziano quanti
hanno preso parte al loro lutto.

7. Sono aperte presso l’ufficio parrocchiale (martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00) 
le iscrizioni al Centro estivo, che si svolgerà dal 19 giugno al 7 luglio. I moduli di 
iscrizione sono disponibili in fondo alla chiesa.                                                          

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


