AVV I S I
DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
DOMENICA VENTIQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1. Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
2. Domani, lunedì, alle ore 16.00 l’ORA DI GUARDIA.
3. Martedì alle ore 20.30 in Sala Incontro a S. Rocco, l’Arcivescovo presenterà
la sua lettera pastorale ai fedeli del decanato di Gorizia.
4. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
5. Come già avvisato, domenica prossima si svolgerà la DOMENICA DELLA
PAROLA. In fondo alla Chiesa sono disponibili dei libretti che ci aiutano a
capire meglio l’importanza della lettura e dell’ascolto della parola di Dio. Ogni
fedele è invitato a portare in Chiesa la propria BIBBIA (quella che si usa
abitualmente), che verrà benedetta durante le S. Messe (prefestiva, 9 e 11).
6. Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio al Santuario di MONTESANTO del
29 settembre. Iscriversi presso la sagrestia versando la quota di partecipazione
di € 35,00. Maggiori informazioni sul volantino a parte.
7. Le ACLI di Lucinico hanno programmato per sabato 7 ottobre un
pellegrinaggio a CASTELMONTE con visita a S. LEONARDO per ricordare
mons. Luigi Faidutti. Altre informazioni in bacheca e sui volantini a parte. Il
viaggio si farà con mezzi propri.
8. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per i defunti Irma MASSERA, Franco CATTANEO, Faustino e
Clorinda CANTARUTTI, Davide CASCIELLO;
• martedì

per il 25° anniversario di matrimonio dei coniugi MOJCA
MOŽINA e PIERLUIGI MILONE;

• mercoledì per i defunti Livio BREGANT, Mario e Nino VALBERGHI,
Marina MARCOSIG;
• giovedì

per i defunti Anna e Ottavio PETRUZ, Luigia e Andrea MARCHI

• venerdì

per i defunti Edi KONIC, Angela e Agostino PAULIN;

• sabato

per i defunti della FAMIGLIA QUAGGIATO e per Silvano
NEGRO e FAMIGLIARI.

9. I famigliari della defunta Giuseppina Vidoz ved. Famea ringraziano quanti
hanno preso parte al loro lutto.
10. Tra i santi della settimana ricordiamo:
giovedì 21 – S. Matteo apostolo ed evangelista
sabato 23 – S. Pio da Pietrelcina.
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.

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

