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DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
DOMENICA TERZA DI AVVENTO  “GAUDETE”

1.

*

*

Oggi  è  la  GIORNATA DELLA  CARITÀ DIOCESANA.  Tutte  le  offerte
odierne sono destinate per le opere di carità della Caritas Diocesana.
Alla S. Messa delle ore 11.00 saranno presenti le coppie che quest’anno hanno
festeggiato  i  25,  30,  40,  50  e  55  anni  di  matrimonio.  Alla  stessa  S.  Messa
parteciperanno anche gli oversessanta per il loro incontro natalizio.
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario e la Novena di Natale, che sarà cantata
ogni sera alle ore 19.00.

2.
*

*

Domani, lunedì, alle ore 15.30 l’ORA DI GUARDIA.
Alle  ore 19.30 il ritrovo presso il pozzo della  “Capela” per pregare davanti al
presepe.
Alle ore 20.00 in casa Bressan riunione della cellula di evangelizzazione.

3.
*

Giovedì verrà portata la Comunione agli ammalati.
Sempre giovedì alle ore 20.30 nella nostra Chiesa, avrà luogo l’ultimo concerto
natalizio dell’anno. Canteranno la Coral di Lucinis e la Corale Città di Gradisca.

4. La  Caritas  parrocchiale  ringrazia tutti  coloro  che,  con  le  loro  generose
elargizioni in memoria della defunta Silvia Marconi, hanno contribuito ad aiutare
concretamente le persone in difficoltà della nostra parrocchia. Sono stati donati
euro 1.370,00.

5. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per la defunta Ada CALLIGARIS;

• martedì AD MENTEM OFFERENTIS;

• mercoledì per il defunto Alvise LOSCO;

• giovedì a  cura  dell’A.D.P.,  per  le  defunte  Giustina  LESICA,  Argentina
BOEMO, Onelia CICUTA, Adolfina FURLAN, Wilma PUIA, Alma
ZEARO, Silvia MARCONI e per mons. Silvano PIANI;

• venerdì per  i  defunti  Lida,  Carla  e  Mario  BRESSAN,  Mario  FURLANI
(GOIA), Bruna e Severino RUSSIAN;

• sabato per il defunto Norio PUSSI.

6. Gli orari per le confessioni saranno i seguenti:
sabato 23 dicembre, dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 20.00;
domenica 24 dicembre, dalle 9.00 alle 10.00, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 18.00
alle 19.30.

7. Restano aperte le iscrizioni alla visita ai presepi di una zona del Trevigiano del
giorno 4 gennaio 2018. 

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


