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DOMENICA SECONDA DI PASQUA DELLA DIVINA MISERICORDIA
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Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di marzo
sono state di € 815,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Alle  ore  9.00 verrà  celebrata  una  S.  Messa  in  baita a  cui  seguirà  la  35ª
Scarpinata del Monte Calvario. 
Alla S. Messa delle ore 11.00 verrà impartito il S. Battesimo a Isabel Rustja.
Nella parrocchia del  Sacro Cuore, al termine della Messa delle ore 10.00, ci
sarà la  cerimonia di  intitolazione a padre Marco d’Aviano della scalinata
vicino alla Chiesa.
Nel  Santuario  del  Preval  si  celebra  la  festa  della  Divina  Misericordia,
cominciando alle  ore 15.00, con la  Coroncina,  il  S.  Rosario,  i  Vespri,  la  S.
Messa e la venerazione della reliquia di S. Giovanni Paolo II.
Alle ore 15.30 in Sala don Bosco a Mossa, il secondo incontro “VIAGGIARE
IN TANDEM - IL CONFLITTO: fallimento o opportunità?”.
Alle ore 16.45 nella nostra Chiesa: “Trasparenze tra voce e strumenti”, un
concerto con la partecipazione di sei gruppi corali e un’orchestra d’archi.
Alle  ore 17.30 al Kulturni Dom, si terrà uno spettacolo teatrale su  PADRE
MARCO D’AVIANO.

2. Domani,  lunedì,  alle  ore 20.00 in casa Bressan,  la  riunione della  cellula di
evangelizzazione.

3. Mercoledì alle  ore  20.30,  nella  parrocchia  di  S.  Nicolò a  Monfalcone,  si
svolgerà  il  3°  incontro  di  formazione per  i  componenti  dei  C.Pa.Pa.  e  gli
operatori pastorali.

4. La Caritas rende noto che è attivato il progetto ORTI SOLIDALI, per quanti
desiderassero  coltivare  un  appezzamento  di  terreno in  località  Mochetta.  Le
domande vanno presentate entro il 20 aprile. Maggiori informazioni in bacheca.

5. In settimana ricordiamo:
lunedì 9 – solennità dell’Annunciazione.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per i defunti Emeriglia e Giovanni SEGATTI; 

 martedì per  i  defunti  Riccardo  FAMEA,  Nadia  GRION  e  Franco
BELLINI;

 mercoledì per la defunta Pia (Franca) ZONGAR ved. SIMONETTI;

 giovedì a cura dell’A.D.P. per Giuseppina GRION, Luigia HUMAR
(BALESTRA), Gelisio TURCO e Santo RIZZO;

 venerdì per  le  defunta  Ermelinda  STURI  ved.  ZANDOMENI  e
Mirella RAMONI;

 sabato per i defunti Mario SDRAULIG, Nestore USSAI, Giuseppina
ed Elida PITTANA.                               (segue sul retro)

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



                                                         

7. I famigliari dei defunti Ettore Lualdi, Franca Zongar e Linda Sturi ringraziano
quanti hanno preso parte al loro lutto.

8. Domenica prossima celebreremo il  nostro patrono San Giorgio; dopo la S.
Messa delle ore 11.00 sarà consegnato il  premio “AMÌ DI LUCINIS” al no-
stro compaesano Mario Sanson. La Messa sarà celebrata in friulano ed accom-
pagnata dal canto della “Coral di Lucinis”. 

9. Domenica 22 aprile, quarta domenica di Pasqua, festeggeremo come da tradi-
zione, il Patrocinio di San Giuseppe. Quest’anno per favorire una miglior par-
tecipazione,  in particolare delle famiglie,  sarà celebrata un’unica S. Messa
alle ore 10.00 e dopo la S. Messa si svolgerà la processione. La festa si con-
cluderà con un incontro conviviale sul sagrato della chiesa. Ulteriori dettagli
verranno dati la prossima domenica.

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


