
A V V I S I
DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

 QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
1.
*

*

*

Oggi si celebra la 40a GIORNATA PER LA VITA.
Vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. In gennaio sono
stati raccolti € 800,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Al termine delle S. Messe delle ore 9.00 e delle ore 11.00 verrà benedetta
la gola.
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.

2. Domani,  lunedì,  alle  ore  20.00  la  riunione  della  cellula  di
evangelizzazione in casa Bressan. 

3. Essendosi  rese  disponibili  alcune  persone,  a  partire  da  mercoledì  7
febbraio e per tutti i mercoledì seguenti, la nostra parrocchia preparerà la
cena per un gruppo di migranti. I pasti verranno portati a Gorizia presso la
parrocchia  di  S.  Rocco  e  poi  distribuiti.  Si  accettano  collaboratori.
Rivolgersi al parroco.

4. Venerdì,  nell’ambito  dei  festeggiamenti  della  Madonna  di  Lourdes,
l’A.D.P. invita tutti all’ADORAZIONE EUCARISTICA che si terrà alle
ore 15.30 nella parrocchia della  Madonnina.  Seguiranno: il S. Rosario
animato dai gruppi del rosario, la S. Messa e l’Unzione degli infermi.

5.
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Sempre  sabato celebreremo  la  GIORNATA  DIOCESANA  DEL
MALATO presso la  Chiesa dell’Ospedale Civile. Alle ore 15.00 verrà
recitato il  S.  Rosario e  alle  ore  15.30 l’Arcivescovo Emerito  Dino De
Antoni presiederà la S. Messa.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per la defunta Teodolinda UGOLINI; 

• martedì per il defunto Attilio CUM;

• mercoledì per i defunti Pietro ZANUTTO e Ferruccio PETRUZ; 

• giovedì a  cura  dell’A.D.P.,  per  le  defunte  Editta  FURLAN,
Desolina LICINIO, Marina LUSNIK e Fiorella ORZAN;

• venerdì per  i  defunti  Piergiorgio  MARCONI  e  Antonio
PALLADINO;

• sabato per il defunto Attilio BRESSAN (Stefanut).
                                                       (segue sul retro)

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



7. I famigliari dei defunti Attilio Cum e Attilio Bressan ringraziano quanti
hanno preso parte al loro lutto.

8. In riferimento alla collaborazione fra le tre parrocchie, giunge l’invito a
partecipare,  domenica  11  febbraio presso  la  parrocchia  della
Madonnina,  alla  S.  Messa,  alla  processione  e  al  successivo  pranzo
comunitario.  Per  partecipare a  quest’ultimo è  necessario  al  più  presto
dare segnalazione al parroco.

9. Nel pomeriggio di sabato 10 febbraio viene organizzata una visita a Trie-
ste alla mostra “Maria Teresa e Trieste”. Nella visita saremo accompa-
gnati dal nostro Vicario don Alessio Stasi. Il trasferimento a Trieste sarà
fatto in automobile; per quanti intendono partecipare, l’appuntamento è
alle ore 14.15 al parcheggio di via Bersaglieri; da Trieste si ripartirà alle
ore 19. Per segnalare la partecipazione e per ogni ulteriore informazione
telefonare a Renzo Medeossi  345 7269184.

10. Martedì  13  febbraio,  ultimo  giorno  di  Carnevale,  presso  il  teatro
parrocchiale, si svolgerà nel pomeriggio  CUORI IN FESTA.  Maggiori
informazioni sui volantini messi a disposizione.

11. Nei  giorni  dal  5  all’8  febbraio  alle  ore  20.00,  presso  la  comunità
sacerdotale di via Seminario a Gorizia, si svolgerà un corso di  esercizi
spirituali guidati dall’Arcivescovo. 

12. Giovedì  8 marzo  avrà luogo la tradizionale gita in occasione della festa
della donna. Le iscrizioni presso la signora Gemma (cell. 338 8477931).
La partenza alle ore 12.45 davanti alla Chiesa di Mossa, alle ore 13.00
davanti alla Chiesa di Lucinico e alle ore 13.10 davanti alla Chiesa della
Madonnina.

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


