AVV I S I
DOMENICA 21 MAGGIO 2017
DOMENICA SESTA DI PASQUA
1. Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
* Alle ore 17.00 23 bambini si accosteranno alla PRIMA CONFESSIONE.
2. Domani, lunedì 22 maggio nella ricorrenza di S. Rita, alla S. Messa delle ore
19.00 verranno benedette le rose.
3. Martedì alle ore 20.30 la riunione della cellula di evangelizzazione in casa
Bressan.
4. Giovedì alle ore 18.30 i bambini che domenica faranno la Prima Comunione,
si troveranno in Chiesa per le confessioni, assieme ai loro genitori.
5. Venerdì inizierà la novena allo SPIRITO SANTO.
* Il Santissimo Sacramento verrà esposto per
EUCARISTICA dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

l’ADORAZIONE

6. Sabato, vigilia dell’ASCENSIONE, alle ore 6.00 si svolgeranno le
ROGAZIONI MINORI. La processione seguirà il solito percorso per
concludersi presso la chiesetta di S. Rocco a Pubrida dove verrà celebrata la
S. Messa assieme ai fedeli di Mossa.
* L’ADORAZIONE EUCARISTICA riprenderà dalle ore 8.30 in poi.
7. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 11.00, 19 bambini della nostra
parrocchia si accosteranno all’EUCARESTIA per la loro PRIMA
COMUNIONE. Come tradizione i neocomunicandi si troveranno in canonica
alle ore 10.45 ed in corteo raggiungeranno la Chiesa con la statua di S.
Tarcisio.
8. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì

AD MENTEM OFFERENTIS;

• martedì

per i defunti Pierino TEMON, Iole e Giuseppe
PALUMBO e FAMIGLIARI;

• mercoledì per i defunti Aldo FAMEA e FAMIGLIARI, Silvano
MEDEOSSI e FAMIGLIARI, Mariucci FURLANI e
FAMIGLIARI;
(segue sul retro)
Gli avvisi sono disponibili sul sito internet www.chiesalucinico.it.

• giovedì

per la defunta Adriana (Slavica) PERTOVT ved. ODDO;

• venerdì

per la defunta Argentina de FORNASARI in MARCONI e
FAMIGLIARI;

• sabato

per le defunte Marta e Agostina FLORAM.

9. I famigliari della defunta Adriana Pertovt ved. Oddo ringraziano quanti hanno
preso parte al loro lutto.
10. In settimana ricordiamo:
mercoledì 24 maggio – Maria Vergine Ausiliatrice
sabato 27 maggio – Beata Maria Vergine del MONTESANTO.
11. Si raccomanda agli interessati di iscriversi per Dobbiaco entro il 31 maggio,
presentando la fotocopia della carta d’identità e l’acconto di € 100,00.

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

