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DOMENICA 30 APRILE 2017
DOMENICA III DI PASQUA 

GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

1.

*

*

Una parte delle offerte di oggi sarà devoluta all’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Alla S. Messa delle ore 11.00 verrà imposto il S. Battesimo a: Francesco Bartussi,
Tommaso Lombardo, Eva Marassi ed Azzurra Spadari.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.

2.
*

*

*

*

Domani, lunedì 1° maggio, ricorre la Festa di S. GIUSEPPE LAVORATORE.
Alle  ore  9.00,  a  cura  delle  ACLI,  verrà  celebrata  la  S.  Messa  per  tutti  i
lavoratori.
Alle ore 11.30 S. Messa per i coniugi Anna Maria Dell’Angelo e Mario Sanson,
per il loro 50° anniversario di matrimonio.
Alle ore 18.20 la recita del S. Rosario e il canto delle litanie della Madonna.
Durante tutto il mese mariano il Rosario in chiesa avrà sempre questo orario.
Nel Santuario del Preval ci sarà l’ADORAZIONE EUCARISTICA SOLENNE
per tutta la giornata, e alle ore 17.30 ci saranno il S. Rosario ed i Vespri.

3. In questa prima settimana del mese verranno fatte le preghiere particolari a  San
Giuseppe in preparazione alla festa del Patrocinio di domenica 7 maggio.

4. Giovedì alle 18.20 l’ADORAZIONE EUCARISTICA a cui seguirà la S. Messa
per le VOCAZIONI.

5.

*

Venerdì, dedicato al  Cuore Sacratissimo di Gesù, la comunione agli ammalati
verrà portata come al solito.
Alle ore 21.00 verrà esposto il  Santissimo Sacramento per  l’Adorazione,  che
continuerà per tutto il giorno di sabato.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• martedì per il defunto Andrea STABON;

• mercoledì per il defunto Pietro TEMON; 

• giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

• venerdì per il defunto Franco ZOFF.

• sabato per i defunti Romi NADAIA e Alfredo BERGOMAS. 

(segue sul retro)

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



7. I famigliari del defunto Pierino Temon ringraziano tutti coloro che hanno preso
parte al loro lutto.

8. Si ricorda che la prossima  domenica 7 maggio sarà anche la  54^ GIORNATA
MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. 

9. Il 13 maggio si ricorda il 100° anniversario dell’apparizione della Madonna a
Fatima. Per tale occasione avremo presenti, da domenica 7 a domenica 14, due
padri domenicani che ci aiuteranno a vivere una “settimana mariana”. Chiedo
la  vostra  collaborazione  per  favorire  le  loro  iniziative,  in  modo  che  la  loro
presenza risulti significativa e renda palese, per intercessione della Vergine Maria,
l’opera della Grazia.

10. È disponibile, su un foglio a parte, il programma completo dei Rosari del mese di
maggio. 
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