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DOMENICA 28 MAGGIO 2017
ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

1.

*
*

*

*

Alla S. Messa delle ore 11.00 i bambini della nostra parrocchia riceveranno
l’EUCARESTIA.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario e il canto del VENI CREATOR.
Sempre  alle  ore  16.00 si  svolgerà  il  pellegrinaggio  interdiocesano al
Santuario di Montesanto.
Alle ore 17.00 a Gorizia nell’ambito del Festival èStoria, presso lo SPAZIO
GIOVANI di Corso Verdi, 52,  don Alessio Stasi terrà una conferenza sulle
presenze francesi a Gorizia lungo l’età moderna.
Alle ore 19.00, in Sala S. Giorgio, il prof. Gian Carlo Blangiardo terrà una
conferenza sul tema: Chiusura dei centri nascita, l’andamento demografico
nel F.V.G. e nel goriziano.

2. Lunedì  alle  ore  20.00 presso  la  chiesetta  di  S.  Rocco,  la  recita  del  S.
Rosario con le comunità di Lucinico, Mossa e Madonnina.

3.

*
*

Martedì  alle  ore  20.00 presso  la  grotta  di  Lourdes  della  Canonica,  i
bambini delle classi seconde della scuola primaria animeranno la recita del
Santo Rosario. 
Alle ore 20.30 l’incontro della cellula di evangelizzazione in casa Bressan.
Alla stessa ora nella Sala Incontro di S. Rocco ci sarà un incontro pubblico
con i candidati sindaco.

4. Mercoledì  alle  ore  18.30, in  Sala  S.  Giorgio,  l’Associazione  teatrale
TEATRILANDIA presenterà il  CIRCO BUM, uno spettacolo clownesco di
Albino Pavlic.

5.

*

Giovedì alle ore 18.30 l’ADORAZIONE EUCARISTICA e la S. Messa
per le VOCAZIONI.
Alle  ore  20.30  in  Sala  S.  Giorgio verrà  rappresentata  la  commedia  di
Rosaria  Piemonti “Pollo  impanato  con  vestito  bianco”.  L’ingresso  è  ad
offerta libera per le opere parrocchiali.

6. Venerdì dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù. La comunione agli 
ammalati verrà portata venerdì 9 giugno.

7. Sabato,  dedicato  al  Cuore  Immacolato  di  Maria,  l’ADORAZIONE
EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

(segue sul retro)

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



8.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per i defunti Maria Dolores MARCHI ved. PETRUZ, Albina

ROMANZIN, Raimondo e Luisa VISINTIN;

• martedì per le MISSIONI e per i defunti Serafino SAMT, Giuseppe e
Bernarda ZOFF;

• mercoledì per  i  defunti  Teodolinda  UGOLINI  ved.  LANSA,  Orsolina
Maria, Antonio e Michele BANDELLI e per i padri Stanislao
STANIC, Giovanni RESCIC e Stanislao PREMRL;

• giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

• venerdì per i defunti Natalia CRASSEVIZ e Antonio ERSETTIS;

• sabato per i defunti Eraldo e Tullio VORISI, Sergio DUGAR, Franco
BREGANT, Olga e Gino MIOTTO.

9. Le tre parrocchie di Lucinico, Madonnina e Mossa organizzano da domenica
9  luglio  a  giovedì  13  luglio un  soggiorno  a  Malborghetto  per  i
bambini/ragazzi dalla seconda della scuola primaria alla prima media.
Maggiori  informazioni  sul  volantino  a  parte  e  sul  sito  internet  della
parrocchia.

10. In settimana ricordiamo: 
- mercoledì 31, la visitazione della Beata Vergine Maria.

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


