
A V V I S I
DOMENICA 25 MARZO 2018
DOMENICA DELLE PALME

1.

*

Alle ore 8.45 sul sagrato, la benedizione dell’ulivo seguita dalla processione e
dalla  S.  Messa  con la  lettura  della  Passione  di  Nostro  Signore  Gesù  Cristo
secondo Marco. L’ulivo verrà benedetto anche alla S. Messa delle ore 11.00.
Alle  ore  15.00  la  VIA CRUCIS sul  monte  Calvario  e  alle  ore  15.30  in
Chiesa.

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

3. Mercoledì, salvo imprevisti, verrà portata la comunione agli ammalati. 

4. Giovedì  inizierà  il  TRIDUO  SACRO,  secondo  il  programma  e  gli  orari
riportati sul volantino a parte.

5.

*

*

*

Si ricorda che il Venerdì Santo è giorno di digiuno e astinenza dalle carni.
Alle ore 15.00 la VIA CRUCIS in Chiesa.
Nello stesso giorno si svolgerà la  colletta per la TERRA SANTA. Le offerte
vanno messe nella cassetta posta all’altare del Santo Sepolcro.
Sempre  venerdì  verranno riportate  in  Chiesa  le  buste  con le  offerte  per le
MISSIONI DIOCESANE,  che vanno messe nel  contenitore all’altare della
Madonna.
Venerdì sera alle ore 20.30 si svolgerà la VIA CRUCIS cittadina con partenza
da piazza della Vittoria e arrivo a piazzale Seghizzi in Borgo Castello.

6. La Domenica di Pasqua il canto del RESURREXIT sarà alle ore 6.00. 

7. La solennità dell’Annunciazione del Signore è rinviata a lunedì 9 aprile.

8.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per le defunte Isabella DE GIACOMI ved. FOIS e Gina VIDOZ

ved. MARCOSSI;

• martedì per le MISSIONI e per i defunti Betta e Telino BRESSAN e
Teresa CULOT;

• mercoledì per i defunti Mauro BREGANT e M. Dolores MARCHI ved.
PETRUZ.

9. Gli orari delle confessioni sono riportati sul volantino messo a disposizione.

10. I  famigliari  dei  defunti  Isabella  De  Giacomi,  Gina  Vidoz  e  Mauro  Bregant
ringraziano quanti hanno preso parte al loro lutto.

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


