
A V V I S I
DOMENICA 18 MARZO 2018

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
GIORNATA EUCARISTICA

1.

*

Oggi,  alla  porta  della  chiesa,  l’UNITALSI  propone  delle piantine  di
ulivo e confezioni di olio d’oliva in cambio di un contributo per sostenere
l’associazione.
Alle  ore  14.00 verrà  esposto  il  SANTISSIMO  SACRAMENTO per
l’adorazione fino alle ore 18.00.
Alle  ore  18.00  la  S.  Funzione  di  chiusura  con  la  benedizione
eucaristica.
I turni esposti alla porta della Chiesa sono solo un’indicazione, affinché ci
sia sempre presente qualche persona.  Tutti sono invitati a partecipare,
secondo la propria disponibilità.

2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 in casa Bressan, l’incontro della cellula di
evangelizzazione. 

3. Venerdì la VIA CRUCIS in Chiesa alle ore 16.00 e alle ore 19.30 e alle
ore  20.00  a  Mossa  VIA  CRUCIS  INTERPARROCCHIALE  dalla
Chiesa al Preval.

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

5. Domenica prossima sarà la DOMENICA DELLE PALME. Alle ore 8.45, sul
sagrato,  la  benedizione  dell’ulivo  e  alle  ore  15.00  la  VIA CRUCIS  sul
Calvario.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per i defunti Francesco, Elsa e Antonio ROZIC e per Attilio

FRATIANNI;

• martedì per  i  defunti  Francesco,  Alfredo,  Enzo  e  Sergio
PELESSON;

• mercoledì per i defunti Giuseppina MAREGA ved. FERRARI e Aligi
BREGANT;

• giovedì per i defunti Ugo VISINTIN, Luigia e Pio COCEANIG;

• venerdì per  i  defunti  Francesco  LORENZO,  Pierino  TEMON  e
FAMIGLIARI; 

• sabato per i defunti  Anna ed Eugenio SPESSOT, Letizia e Nobile
MAREGA,  Angela  ed  Eugenio  SPESSOT  e  Giovanni
VENICA:                             (segue sul retro)

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



 

7. I  famigliari  dei  defunti  Enzo Franchi,  Aligi  Bregant,  Pina Ferrari,  Ugo
Visintin e Francesco Lorenzo ringraziano quanti hanno preso parte al loro
lutto.

8. È deceduta la nostra parrocchiana Gina Vidoz ved.  Marcossi.  Al figlio
Pierluigi le nostre condoglianze.

9. Si  ricorda  ancora  che  sabato  24 si  celebra  la  VENTISEIESIMA
GIORNATA  DI  PREGHIERA  E  DIGIUNO  IN  MEMORIA  DEI
MISSIONARI MARTIRI.

10. Domenica  prossima 25  marzo  torna  l’ora  legale,  per  cui  le  lancette
dell’orologio dovranno essere spostate in avanti di un’ora.

11. In settimana ricordiamo:
lunedì 19 – solennità di S. GIUSEPPE.

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


