AVVI S I
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
DOMENICA TRENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
1. Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
* Alle ore 16.00 la castagnata nella baita alpina.
* Alle ore 17.00 in Sala S. Giorgio, primo spettacolo della serie “Alle cinque
della sera” con la compagnia teatrale “Sis Scussons Scussâs” di Romans
d'Isonzo.
2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 l'incontro della cellula di evangelizzazione in
casa Bressan.
3. Martedì alle ore 11.00 il funerale di Renato Iansig. La sera prima pregheremo il
S. Rosario per lui alle ore 19.30. Ai famigliari le condoglianze della comunità.
* Sempre martedì ci sarà la possibilità di confessarsi dalle 9.00 alle 11.00 e
dalle 19.00 alle 20.00.
****************************************************************
4.
*
*
*

Mercoledì 1° novembre solennità di TUTTI I SANTI.
Le S. Messe alle ore 9.00 e alle ore 11.00.
Alle ore 14.00 i Vespri dei Santi.
Alle ore 15.00, in cimitero, i Vespri dei defunti, il S. Rosario e la
benedizione delle tombe.
* Alle ore 19.00, in Chiesa, il S. Rosario per tutti i defunti.
****************************************************************

5. Giovedì 2 novembre COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI.
* Alle ore 15.00 S. Messa in cimitero per tutti i defunti.
* Alle ore 19.00 S. Messa in Chiesa.
6. Dalle ore 12.00 del 1° novembre a tutto il 2 novembre, si potrà ottenere
l'INDULGENZA PLENARIA con una visita in Chiesa, recitando il Credo e un
Padre Nostro, più una preghiera per il Papa. La stessa si può ottenere anche
visitando il cimitero durante l'ottavario. È necessario essersi confessati e
comunicati negli otto giorni precedenti o seguenti.
7. Venerdì, dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù, verrà portata la Comunione
agli ammalati.
8. Sabato, dedicato al Cuore Immacolato di Maria, l'ADORAZIONE
EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
* Sempre sabato, alla S. Messa prefestiva, saranno presenti i cinquantenni e i
sessantacinquenni.
(segue sul retro)
Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.

9. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì
per le MISSIONI e AD MENTEM OFFERENTIS;
• martedì

S. Messa prefestiva – per le defunte Teresa e Francesca KOBAL;

• giovedì

per il defunto Giuseppe GRESSINI e famigliari;

• venerdì

per il defunto Giuseppe PALUMBO e famigliari;

• sabato

per i defunti Olga e Gino MIOTTO, Eraldo e Tullio VORISI,
Attilio FRATIANNI e Sergio DUGAR.

10. Sono a disposizione gratuitamente le copie del “Direttorio per il rinnovo dei
Consigli Pastorali Parrocchiali”, realizzato a cura dell'ARCIDIOCESI DI
GORIZIA.
Domenica prossima 5 novembre ci sarà il rinnovo del Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Si sollecitano ulteriormente eventuali adesioni, da
comunicare tramite la scheda distribuita in chiesa oppure direttamente al
parroco.

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

