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DOMENICA 21 GENNAIO 2018

DOMENICA TERZA DEL TEMPO ORDINARIO
1.
*

*

Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
Alle ore 17.00 in Sala San Giorgio verrà proiettato il film di animazione “UP”,
un film per tutta la famiglia che ha vinto due premi Oscar.
Alle ore 18.30, nel Santuario di ROSA MISTICA, l'Arcivescovo presiederà la
Messa solenne per la chiusura dell'Ottavario di Preghiere.

2.

*

Domani,  lunedì,  alle  ore  20.00  in  casa  Bressan,  riunione  della  cellula  di
evangelizzazione. 
Alle  ore  20.15 in  Casa  Canonica  CONSIGLIO  PASTORALE
PARROCCHIALE.

3. Martedì, durante la Santa Messa delle ore 19.00, verranno benedette le tessere
dell'Azione Cattolica.

4. Mercoledì alle ore 20.30, nella sala Incontro di San Rocco, per la settimana
per l'unità dei cristiani, si terrà una conferenza sul tema  “Religione e fede in
una società secolarizzata”.

5.

*

Sabato alle ore 11.00 verrà celebrato il matrimonio di Laura Creatti e Adriano
Consonni.
Alle ore 16.00 a Ronchi dei Legionari, a cura dell'Azione Cattolica, si svolgerà
la  FESTA DELLA PACE che avrà come tema “Migranti e rifugiati, uomini e
donne in cerca di pace”.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per  i  defunti  Claudio  RIVOLT,  Gisella  GRESSINI  e

FAMIGLIA, Ada e Carlo SDRIGOTTI;

• martedì per  i  defunti  Guido  CLANCIS  e  FAMIGLIA e  Milojka
SCOLETTA;

• mercoledì per i defunti Lorenzo e Guido COMAR;

• giovedì per il defunto Alfredo LANSA;

• venerdì per il defunto Mario SIMEONI;

• sabato per il GRUPPO ALPINI DI LUCINICO.

7. I famigliari dei defunti Mario Simeoni e Vilma Cidin ringraziano tutti coloro
che hanno preso parte al loro lutto.

8. In settimana ricordiamo:
mercoledì 24 – San Francesco di Sales;
giovedì 25 – Conversione di San Paolo.

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


