
A V V I S I
DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018

DOMENICA PRIMA DI QUARESIMA
1.

*
*

Al termine delle S. Messe verranno imposte le Ceneri a quanti non le avessero
prese mercoledì.
Alle ore 15.30 il pio esercizio della VIA CRUCIS.
Sempre alle ore 15.30, nella Sala don Bosco di Mossa, l’incontro formativo per
le  coppie,  dal  titolo  “Tu sei  speciale”,  realizzato  nell’ambito  dell’iniziativa
“Viaggiare in tandem”, una proposta di Associazione Famiglie Nuove FVG,
Movimento dei Focolari con il patrocinio del Comune di Mossa.

2. Domani, lunedì, alle ore 15.30 l’ORA DI GUARDIA.

3. Martedì  alle ore 20.30 in  Ciasa Pre Pieri,  l’incontro interparrocchiale sulla
CATECHESI. 

4.

*
*

Venerdì 23 febbraio, il Papa ha invitato tutti i fedeli a vivere una GIORNATA
DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE. Le situazioni particolari per
cui  offrire  questa  giornata  riguardano  le  popolazioni  della  Repubblica
Democratica del Congo e del Sud Sudan. 
Nella Chiesa dei Cappuccini alle ore 20.30 si terrà una veglia di preghiera. 
Nella nostra Chiesa alle ore 16.00 e alle ore 19.30 la VIA CRUCIS.
Dalle ore 21.00 in poi ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA.

5. L’ADORAZIONE continuerà sabato per tutto il giorno.

6.

*

Domenica 25  febbraio  alle  ore  11.30  presso  i  ruderi  delle  chiesette  sul
Calvario, verranno inaugurati e benedetti i tabelloni illustrativi realizzati dalla
“Primula”.
Sempre domenica 25 febbraio, nell’ambito dell’iniziativa  Famiglie al cinema,
alle ore 17.00 in Sala San Giorgio, verrà proiettato il film di animazione “GLI
INCREDIBILI”.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per  i  defunti  Errico  e  Clara  CONCILIO  e  per  Ernesto

SDRAULIG; 

• martedì AD MENTEM OFFERENTIS;

• mercoledì per  i  defunti  Angela  SPESSOT,  Ilario  BREGANT  e  Santo
RIZZO; 

• giovedì per il defunto Giovanni VENICA;

• venerdì per la defunta Marina BIGOTT ved. SCIORTINO;

• sabato per i defunti Silvano NEGRO e Aurora FRANDOLICH.
                                                                          (segue sul retro)

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



8. I  famigliari  dei  defunti  Marina  Bigott  e  Giorgio  Bregant  ringraziano  quanti
hanno preso parte al loro lutto.

9. Si ricorda che ci sono ancora posti disponibili per la gita dell’8 marzo, festa
della donna.

10. Per il suo  70° anniversario di fondazione,  il circolo  ACLI di Lucinico,  ha
organizzato  un  convegno  sul  tema  “L’attualità  della  testimonianza  di  fede
operosa di mons. Luigi Faidutti”. L’incontro si farà il 27 febbraio alle ore 17.00
presso il Centro Civico. Sarà presente anche il  prof. Ferruccio Tassin. Dopo
la  S.  Messa  delle  ore  19.00,  presso  la  Baita  alpina,  avrà  luogo un incontro
conviviale  al  quale  sono invitati  tutti  i  partecipanti  alla  manifestazione.  Chi
volesse partecipare è pregato di dare la propria adesione al più presto.

11. È iniziata la  QUARESIMA MISSIONARIA; in fondo alla Chiesa sono a di-
sposizione i depliants informativi e le buste per le offerte, che come sempre, sa-
ranno riportate in Chiesa il Venerdì Santo.

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


