AVV I S I
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
DOMENICA VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1. In tutte le parrocchie si celebra oggi la DOMENICA DELLA PAROLA nella
quale tutti noi siamo esortati, non solo a leggere la BIBBIA, ma a studiare,
amare e venerare la Parola di Dio. Alle Messe odierne verranno benedette le
BIBBIE portate in Chiesa dai fedeli. Per chi lo desidera, in sagrestia sono in
visione alcune copie della BIBBIA DEI GIOVANI (si possono anche
acquistare), con la premessa di Papa Francesco.
* Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
2. Domani, lunedì, alle ore 20.15 in casa canonica, si riunirà il Consiglio
Pastorale.
3. Martedì alle ore 20.30 riprenderanno gli incontri della cellula di
evangelizzazione.
4. Venerdì alle ore 8.30 partenza del pellegrinaggio a MONTESANTO.
* Sempre venerdì, alla S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti i soci delle
ACLI per la benedizione delle tessere e la preghiera per i soci vivi e defunti. Al
termine ci sarà l’assemblea annuale.
* Alle ore 21.00 verrà esposto il Santissimo per l’ADORAZIONE
EUCARISTICA.
5. L’ADORAZIONE continuerà sabato dalle ore 8.00 in poi.
* Sempre sabato, dalle ore 16.30 in poi, si farà la festa di inizio dell’anno
catechistico per i bambini, ragazzi e genitori delle parrocchie di Lucinico,
Madonnina e Mossa; l’incontro si concluderà con la S. Messa prefestiva. Il
luogo della festa verrà comunicato.
6. Domenica 1° ottobre alla S. Messa delle ore 9.00 verranno benedette le rose
in onore di S. Teresa del Bambin Gesù.
* Alle ore 12.15 la supplica alla Madonna di Pompei.
* Alle ore 17.00, presso il monumento di via Bersaglieri, ricorderemo i nostri
caduti nella Prima Guerra Mondiale.

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

7. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
per i defunti Giovanni TOLLON, Ersilia e Carmen
• lunedì
VECCHIETTI;
• martedì

AD MENTEM OFFERENTIS;

• mercoledì per i defunti Raffaele NAPEA e Gaspare SCIORTINO;
• giovedì

per le MISSIONI e per i defunti M. Dolores MARCHI ved.
PETRUZ e Luigino SIRACH;

• venerdì

per i defunti soci delle ACLI e per Luigia VELICAZ e Michela
FOLADORE;

• sabato

per i defunti Anna BREGANT, Ida e Teresa ZANUTEL, Edoardo
PIANI, Francesco SIMIONATO e Teresa PERISSINOTTI.

8. Tra i santi della settimana ricordiamo:
mercoledì 27 – S. Vincenzo de’ Paoli
venerdì 29 – Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli.
9. È deceduto il nostro parrocchiano Franco Bonan, il cui funerale non è stato
ancora fissato. Ai famigliari le condoglianze della comunità.
10. Viene organizzata per sabato 21 ottobre una gita pellegrinaggio al Santuario
della Madonna dell’Acqua di Mussolente (VI), Bassano del Grappa e
Padova. Iscrizioni presso la sagrestia. Informazioni più dettagliate la prossima
domenica.

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

