AVV I S I
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
DOMENICA VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
1. Con le offerte di oggi possiamo aiutare i missionari di tutto il mondo nella
loro opera di evangelizzazione e promozione umana.
* Alla S. Messa delle ore 11.00 saranno presenti i nati nel 1937, ovvero gli
ottantenni.
* Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
* Alla stessa ora, a Cormons, l'Arcivescovo incontrerà i gruppi missionari della
Diocesi.
* Oggi ricorre la memoria di S. Giovanni Paolo II che sarà celebrata nel
Santuario del Preval con la S. Messa solenne alle ore 10.00. Alle ore 14.00 la
recita del S. Rosario, la venerazione della reliquia e preghiere a cura del
movimento Rinnovamento nello Spirito. Alle ore 16.00 ci sarà un concerto
d'organo.
2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 in casa Bressan si riunirà la cellula di
evangelizzazione.
3. Venerdì l'ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA sarà dalle ore
21.00 in poi.
4. L'ADORAZIONE continuerà sabato dalle ore 8.00 in poi.
5. Nel pomeriggio di domenica 29 ottobre, nella baita degli alpini avrà luogo la
tradizionale castagnata.
6. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per i defunti delle famiglie COMAND e BERTOSSI;
• martedì

per i defunti Filippo e Giovanni VARGIU;

• mercoledì

per la defunta Silvana BRAIDA ved. PUIA;

• giovedì

per il defunto Bruno GRATTONI;

• venerdì

per i defunti Giovanni GUALDI, Maria MONTAGNER e
Orlando BARTUSSI;

• sabato

per le defunte Maria Dolores MARCHI ved. PETRUZ e Lidia
SGUBIN ved. SNIDARCIG.

7. I famigliari delle defunte Silvana Braida ved. Puia e Lidia Sgubin ved.
Snidarcig ringraziano coloro che hanno preso parte al loro lutto.
8. In fondo alla chiesa sono disponibili le copie del giornale LUCINIS.
9. Domenica prossima, 29 ottobre, inizierà la rassegna teatrale “Alle 5 della sera”.

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

