
A V V I S I
DOMENICA 4 MARZO 2018

DOMENICA TERZA DI QUARESIMA
1.

*

*

Oggi  vengono distribuite  le  buste  per  le  offerte  alla  Chiesa.  Quelle  di
febbraio sono state di € 947,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Alle ore 14.45 appuntamento al Santuario del Preval per raggiungere la
Chiesa  di  GRADNO e  vivere  la  Via  Crucis  bilingue  con  la  comunità
slovena locale.
Alle ore 15.30 in Chiesa la VIA CRUCIS.

2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si riunirà in
casa Bressan. 

3. Martedì  alle  ore  20.30,  presso  la  parrocchia  della  Madonnina,
l’incontro interparrocchiale sulla CARITÀ. 

4.
*

Venerdì VIA CRUCIS in Chiesa alle ore 16.00 e alle ore 19.30.
Sempre venerdì, alle ore 20.00, VIA CRUCIS interparrocchiale alla
Madonnina.

5. Venerdì e sabato ritorna l’iniziativa voluta dal Papa  24 ORE PER IL
SIGNORE. L’idea è di dedicare un giorno particolare alla preghiera e al
sacramento della riconciliazione. Per la nostra Diocesi, l’appuntamento è
venerdì alle  ore 20.30 nella Chiesa di S. Valeriano a Gradisca con la
celebrazione penitenziale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 

6.
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi. 
Alle ore 15.30 nella parrocchia di S. Rocco si terrà un incontro sul tema
ACCOMPAGNARE LA VITA, un aggiornamento per operatori sanitari,
volontari e famiglie. 

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per i defunti Alessandrina e Umberto VIZZUTTI;

• martedì per la defunta Licia BRESCIANINI in GENNA;

• mercoledì per la defunta Adriana TUAN in MONTANAR;

• giovedì a cura dell’A.D.P.,  per le defunte Fede VIDOZ, Carmela
MORSAN, Gabriella GRESSINI, Bruna RUSSIAN, Carla
VIDOZ e per Giovanni MARCONI;

• venerdì per la defunta Dora TRONCAR ved. GALIUSSI; 

• sabato per il defunto Mario MARCOSSI e per Bojan PETARIN e
famiglia FON.

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



8. I  famigliari  del  defunto  Mario  Marcossi  ringraziano  quanti  hanno
partecipato al loro lutto.

9. Domenica prossima sarà la DOMENICA DELLE ANIME.  Alle  ore
15.00 ci troveremo in cimitero per la Via Crucis e le preghiere per i nostri
defunti.

10. Giovedì 8 marzo la partenza della gita per la festa della donna sarà alle
ore 12.50 dalla Chiesa di Lucinico.

11. La prossima riunione del  Consiglio Pastorale sarà il  giorno  13 marzo
alle ore 20.15.

12. È a disposizione, accanto agli avvisi, il programma completo delle VIAE
CRUCIS quaresimali.

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


