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DOMENICA TERZA DI PASQUA 
FESTA ESTERNA DI S. GIORGIO MARTIRE

94a  giornata mondiale per l’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE   
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Oggi alle ore 11.00 la Messa solenne, in friulano, in onore del nostro patrono
S. GIORGIO. La Messa sarà accompagnata dalla Coral di Lucinis.
Al   termine   l’assegnazione   del   premio  AMÌ  DI   LUCINIS al   nostro
parrocchiano Mario Sanson. La festa si concluderà al Centro Civico. 
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Sul sagrato sarà aperta la pesca di beneficenza a favore della Coral di Lucinis. 

2.
*

Domani, lunedì, alle ore 16.00 l’ORA DI GUARDIA.
Alle ore 20.00 in casa Bressan, la riunione della cellula di evangelizzazione.

3. Mercoledì alle ore 18.20 inizierà il triduo di preghiera in preparazione alla festa
del PATROCINIO DI S. GIUSEPPE con il S. Rosario  e le Allegrezze di S.
Giuseppe. Seguirà la S. Messa con le riflessioni sulla figura del Santo, a cura di
mons. Arnaldo Greco. 

4. Venerdì   alle  ore   20.30   in   Ciasa   Pre   Pieri,   assemblea   aperta   a   tutti   per
organizzare la festa di S. Rocco 2018.

5. Sabato l’adorazione eucaristica sarà dalle ore 8.00 in poi.

6. Domenica 22 aprile la grande festa del PATROCINIO con il programma sul
volantino a parte, che si prega di portare a casa; comunque si ricorda ancora una
volta   che   ci   sarà  solamente   una   Messa   alle   ore   10.00,   seguita   dalla
processione.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per il defunto Antonio CORTI; 

 martedì per i defunti BENEFATTORI DELLA CHIESA;

 mercoledì per i defunti Angela CANTILE, Luciano IMPRODA, Mauro e
Franco BREGANT;

 giovedì per   i   defunti   Grazia   TIBERIO,   Federico   KOVIC   e   Luigia
DEVETAK; 

 venerdì per i defunti della famiglia TEDESCO;

 sabato AD MENTEM OFFERENTIS.

8. Domenica 22 aprile si celebrerà la  55 a  GIORNATA MONDIALE PER LE
VOCAZIONI.
Sempre   domenica,   alle  ore   20.00   in   sala   don   Bosco   a   Mossa,   verrà
rappresentata la commedia in tre atti “L’importanza della spina dorsale”.

9. Prosegue  l’iniziativa  parrocchiale  della  cena  per i migranti.  Si invitano le
persone di buon cuore a fare  un’offerta  nell’apposita cassetta posta in fondo
alla Chiesa. 

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