
A V V I S I
DOMENICA 11 MARZO 2018

DOMENICA QUARTA DI QUARESIMA - LAETARE
1. Oggi alle  ore 15.00 in cimitero la VIA CRUCIS e le preghiere per i nostri

defunti. In caso di maltempo si farà in Chiesa. 

2.

*

*

Domani,  lunedì,  alle  ore  11.00  il  funerale del  nostro  parrocchiano  Enzo
Franchi.
Alle ore 20.00 in casa Bressan la riunione della cellula di evangelizzazione. 
Alle  ore  20.30  al  Kulturni  Dom  si  terrà  un  incontro  con  mons.  Antonio
Staglianò, vescovo di Noto, che parlerà su POP-THEOLOGY – una comunità
adulta in ascolto dei più giovani – in vista del prossimo sinodo.

3. Martedì in Casa Canonica alle ore 20.15 riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

4, Giovedì 15 marzo alle ore 20.30 presso il teatro Bratuž, si terrà un concerto
spirituale per i Santi Ilario e Taziano (Recital pianistico di don CARLO JOSÈ
SENO - musiche di Chopin).

5.

*
*

*

Venerdì  alle  ore  11.00 in  Duomo la  solenne  concelebrazione  in  occasione
della solennità dei Santi Patroni Ilario e Taziano.
Alle ore 16.00 e alle ore 19.30 VIA CRUCIS in Chiesa.
Sempre venerdì 16 marzo,  nella sala del Consiglio Comunale di San Lorenzo
Isontino alle  ore 18.30 ci sarà un incontro aperto a tutti sul tema “SPORT E
TRAPIANTO...SI PUÒ FARE”. Maggiori informazioni sui volantini messi a
disposizione.
Alle ore 20.00 dalla località “Capela” alla Chiesetta di S. Rocco avrà luogo
la VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE.

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

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per  i  defunti  Valeria,  Alietta,  Duilio  de  FORNASARI  e

FAMIGLIARI;

• martedì per la defunta Maria Pia BLASIZZA;

• mercoledì per i defunti Giuseppe FURLANI, Maria BREGANT e Maria
FURLAN;

• giovedì per il defunto Franco BREGANT e FAMIGLIARI;

• venerdì per il defunto Enzo FRANCHI; 

• sabato per  la defunta Mariuccia ZUCCHIATTI in  MURADOR e per
Enrichetta TURCO in VIDOZ.
 

                                                            (segue sul retro)

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



8. I famigliari della defunta Maria Pia Blasizza ringraziano quanti hanno preso
parte al loro lutto.

9. Domenica  prossima  sarà  la  GIORNATA  EUCARISTICA con
l’ADORAZIONE AL SS. SACRAMENTO dalle ore 14.00 in poi.

10. Prosegue l’iniziativa parrocchiale della cena per i migranti che ogni mercoledì
viene preparata da alcuni volontari della parrocchia, utilizzando la cucina della
Madonnina. Si invitano le persone di buon cuore a fare un’offerta nell’apposita
cassetta in fondo alla chiesa, offerta che nulla a che fare con le  offerte della
cassetta  di  Sant’Antonio, dedicate  a  soddisfare  le  numerose  richieste  di
pagamenti  di  bollette,  spese alimentari e canoni di affitto di famiglie del
paese in difficoltà.

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


