
A V V I S I
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

DOMENICA SESTA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

1.

*

Oggi  è  la  festa  della  BEATA  VERGINE  DI  LOURDES,  patrona  della
parrocchia della Madonnina. Alle ore 10.00 la S. Messa solenne seguita dalla
processione mariana. Al termine ci sarà il pranzo comunitario. Alle ore 15.00, in
chiesa,  verranno  presentati  i  fatti  riguardanti  le  apparizioni  di  LAUS  in
Francia. 
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.

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

3. Martedì, dalle ore 15.00 in poi, in Sala S. Giorgio si svolgerà il tradizionale
appuntamento di Carnevale “CUORI IN FESTA”. 

4. MERCOLEDÌ  DELLE  CENERI,  inizio  della  Quaresima,  giornata  di
penitenza, con digiuno e astinenza dalle carni. Al digiuno sono tenuti i fedeli
dai 18 ai 60 anni e all’astinenza dalle carni quelli dai 14 ai 60.
Alla S. Messa delle ore 19.00 verranno benedette ed imposte le Sacre Ceneri. 

5. Venerdì VIA CRUCIS in Chiesa alle ore 16.00 e al termine della Messa delle
ore 19.00.  Si  ricorda  che  in  tutti  i  venerdì  di  Quaresima siamo tenuti  ad
osservare l‘astinenza dalle carni.

6. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per  i  defunti  delle  famiglie  POCOSGNICH,  CHIURCH  e

CARLIG; 

• martedì per  i  defunti  Elida  BELTRAME  ved.  NATOLI,  Anna
ROMANZIN e Angelo VIDOZ;

• mercoledì per i defunti Maria e Luciano BOSCHI, Alberto e Rina RIZZO; 

• giovedì per le defunte Margherita FURLAN e Licia BRESCIANINI in
GENNA;

• venerdì per i defunti Gemma e Lino PETTARIN;

• sabato per i defunti Luigina, Giovanna ed Egidio ANDRIAN, Emilio
VIAGGI, Olindo e Albina SANSON.
                                                         (segue sul retro)

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



8. I  famigliari  delle  defunte  Margherita  Furlan  e  Licia  Brescianini  ringraziano
quanti hanno preso parte al loro lutto.

9. Viene proposta,  in  collaborazione con le  parrocchie  di  Madonnina e  Mossa,
l'iniziativa  "Viaggiare in tandem", una serie di incontri per coppie. Il primo
appuntamento è programmato per  domenica 18 febbraio a Mossa. Maggiori
informazioni in bacheca. 

10. Essendosi  rese  disponibili  alcune  persone,  mercoledì  scorso  7  febbraio la
nostra parrocchia ha preparato la cena per un gruppo di migranti. I pasti
sono stati portati a Gorizia presso la parrocchia di S. Rocco e poi distribuiti. Si
cercano ancora volontari. Chi non può rendersi disponibile per la preparazione
dei  pasti,  può  comunque  essere  utile  contribuendo  economicamente
all’iniziativa e a tal scopo è stata messa a disposizione una cassetta in fondo alla
chiesa.

11. Oggi nell'atrio della Chiesa viene esposto il bilancio delle entrate e delle uscite
della parrocchia relativo all'anno 2017.
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