AVVI S I
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
1. Oggi celebriamo la GIORNATA EUCARISTICA. Il SANTISSIMO
SACRAMENTO verrà esposto dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Alle ore 18.00 ci sarà la S. Funzione di chiusura con la benedizione finale.
* Oggi è anche la giornata di sensibilizzazione per VOCE ISONTINA. Le offerte
odierne sono per sostenere il nostro settimanale diocesano.
2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si troverà in casa
Bressan.
3. Mercoledì all’inizio della S. Messa comincerà la novena all’IMMACOLATA.
4. Giovedì 30, S. Andrea apostolo, non ci sarà la S. Messa delle ore 19.00, perché
siamo invitati a Mossa alla S. Messa solenne delle ore 19.00, per festeggiare il
S. Patrono. Al termine un momento conviviale.
* Nella nostra Chiesa ci sarà il S. Rosario alle ore 18.30.
5. Venerdì, dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù, verrà portata la comunione
agli ammalati.
6. Sabato, dedicato al Cuore Immacolato di Maria, l’ADORAZIONE
EUCARISTICA come sempre dalle ore 8.00 in poi.
7. Il ricavato netto della vendita delle piantine fatta domenica scorsa (Giornata dei
poveri), è stato di € 100,00. A tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, un
grazie di cuore.
8. Sono aperte le iscrizioni al NATALE DEGLI OVERSESSANTA che avrà luogo
domenica 17 dicembre.
* Sempre domenica 17 dicembre, si svolgerà la FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO. Sono invitate le coppie che nel corso del 2017 hanno
festeggiato i 25, 30, 40, 50, 55, 60 e 65 anni di matrimonio. Le iscrizioni si
accettano anche in sagrestia.
9. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per i defunti Francesco, Giustina e Carmela BREGANT e per
Mafalda e Lina ROMANZIN;
• martedì

per le MISSIONI e per le defunte M. Dolores MARCHI e
Desolina BURGNICH;

• mercoledì per i defunti Andrea e Giulio STABON;
• venerdì

per i defunti Franco e Luciana GIACUZZO;

• sabato

per tutti i defunti della famiglia TAGLIANUT.

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

