AVVI S I
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
DOMENICA TRENTATREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1. Oggi celebriamo la GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. Alla
Messa delle ore 11.00 verranno portati all'altare i frutti della nostra terra,
seguirà la benedizione dei mezzi agricoli; la cerimonia si concluderà poi al
Centro Civico.
* In tutto il mondo cattolico si celebra oggi la PRIMA GIORNATA
MONDIALE DEI POVERI, ispirata alle parole di S. Giovanni: NON
AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI.
Alla porta della Chiesa è esposto il programma odierno di CARITAS
PORTE APERTE.
* Nel pomeriggio non ci sarà la recita del S. Rosario.
* Alle ore 17.00 in Sala S. Giorgio, per la serie “Alle cinque della sera”, il
Teatro Incontro di Trieste presenterà “Tutte lì con Lisistrata” da Aristofane.
2. Domani, lunedì, alle ore 15.30 l'ORA DI GUARDIA.
* Alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si riunirà in casa Bressan.
* Alle ore 20.15 il nuovo Consiglio Pastorale si riunirà in Casa Canonica.
3. Per venerdì la Pastorale Giovanile Vocazionale ha organizzato una serata
che prevede: cammino dal Preval alla Chiesa della Subida, ascolto della
Parola di Dio, condivisione e preghiera. Il ritrovo è alle ore 18.30 nel
Santuario del Preval. Altre informazioni in bacheca.
* Dalle ore 20.30 alle ore 24.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
NOTTURNA qui in Chiesa.
4. Sabato l'ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
* Alle ore 20.30 qui in Chiesa, per la rassegna NATIVITAS, si terrà un
concerto corale sul tema “Transeamus usque Betlehem” con quattro
gruppi partecipanti.
5. La prossima domenica, festa di CRISTO RE, sarà la GIORNATA
EUCARISTICA.
Il Santissimo Sacramento verrà esposto alle ore 14.00 e l'ADORAZIONE
si protrarrà per tutto il pomeriggio secondo l'orario esposto alla porta della
Chiesa.
(segue sul retro)

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

6. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per il defunto Francesco KOMIC e famigliari;
• martedì

per i defunti della famiglia ZAMPARO;

• mercoledì per la defunta Desolina BREGANT e FAMIGLIA;
• giovedì

per la defunta Norma SCORSET e famigliari e per Alfredo
BERGOMAS;

• venerdì

per le defunte
BRANDOLIN;

• sabato

per il defunto Celso MACOR.
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7. Sabato prossimo, 25 novembre, ci sarà la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare. Presso molti supermercati saranno presenti i volontari
del Banco Alimentare e sarà possibile fare la spesa per chi è più povero.
8. In settimana ricordiamo:
martedì 21 – la presentazione della B.V. Maria (Madonna della salute)
mercoledì 22 – S. Cecilia.

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

