
A V V I S I
DOMENICA 22 APRILE 2018

DOMENICA QUARTA DI PASQUA – PATROCINIO DI S. GIUSEPPE
GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

1.

*

*
*

Oggi alle  ore 10.00 la S. Messa solenne e la processione con la statua di  S.
Giuseppe per le vie del paese. Al rientro la benedizione finale e un momento
conviviale sul sagrato.
Durante la S. Messa i coniugi Giovanni Glessi e Aurora Toplikar ricorderanno il
loro 50° anniversario di matrimonio.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Alle  ore 20.00 in sala don Bosco a Mossa, verrà rappresentata la commedia
comica in tre atti “L’importanza della spina dorsale”.

2.

*

Domani, lunedì, alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si riunirà in casa
Bressan. 
Alle ore 20.15, in Casa Canonica, l’Arcivescovo incontrerà i membri dei
C.Pa.Pa. di Lucinico e Madonnina.

3.

*

*

Mercoledì  25  aprile,  festa  di  S.  Marco  evangelista,  si  svolgeranno  le
ROGAZIONI MAGGIORI. La processione uscirà di Chiesa alle ore 7.30 ed
al rientro verrà celebrata la S. Messa.
Alle ore 11.00 S. Messa a cura dell’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA
LIBERTÀ. 
Alla sera non ci sarà la S. Messa, solamente il S. Rosario alle ore 18.30.

4. Venerdì,  dopo  la  S.  Messa  delle  ore  19.00,  ci  saranno  le  confessioni  dei
bambini  della  Prima Comunione e  al  termine  verrà  esposto il  Santissimo
Sacramento per l’Adorazione Eucaristica notturna.

5. Sabato l’Adorazione Eucaristica sarà dalle ore 8.00 in poi.

6. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 11.00, 24 bambini della nostra
parrocchia riceveranno la loro PRIMA COMUNIONE.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per  i  defunti  Pierino,  Stefano  ed  Elisabetta  TEMON,  Letizia

PADOVAN e Marina BIGOTT;

• martedì per i defunti Giuseppe HLEDE, Felice TUZZI e FAMIGLIARI;

• giovedì per le defunte Emma e Amalia BRANDOLIN;

• venerdì per i defunti BENEFATTORI DELLA CHIESA; 

• sabato per la defunta M. Dolores MARCHI ved. PETRUZ.

8. Sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  pellegrinaggio  a  MONTE  GRISA che  si
svolgerà sabato 12 maggio.

9. Se qualche nuova famiglia vuole dare la sua disponibilità per ospitare i rosari
del mese di maggio, può rivolgersi in sagrestia al più presto.

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


