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Come  da  tradizione,  i  24  bambini  che  riceveranno  la  loro  PRIMA
COMUNIONE arriveranno in Chiesa alle ore 11.00, in corteo con la statua di
S. Tarcisio. Seguirà la S. Messa.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.

2. Domani, lunedì alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si troverà in casa
Bressan.

3.

*

*

*

Martedì 1° maggio, alle ore 10.00, verrà celebrata la S. Messa in onore di S.
GIUSEPPE ARTIGIANO, patrono di tutti i lavoratori.
Alle ore 18.00 nel Santuario del Preval ci sarà l’apertura del mese mariano per
le  tre  parrocchie  di  Lucinico,  Madonnina  e  Mossa  con  il S.  Rosario
comunitario a cui seguirà il  concerto spirituale del coro di Castions delle
Mura, che presenterà canti dedicati a Maria Santissima.
Nella nostra Chiesa invece, reciteremo il S. Rosario alle ore 18.20 e così per
tutti i giorni feriali di maggio.
In particolare martedì 1° maggio non ci sarà la Messa delle ore 19.00.

4. Con mercoledì il  S. Rosario verrà recitato alle  ore 20.00 nelle varie zone del
paese, secondo il programma sui volantini a parte.

5.

*

Giovedì  alle  ore  18.20  ADORAZIONE  EUCARISTICA  per  le
VOCAZIONI.
Giovedì nella sala don Bosco di Mossa sarà rappresentato il lavoro “L’ultimo
conte di Gorizia” di Rosaria Piemonti.

6. Venerdì, dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù, la comunione verrà portata
come al solito.

7.

*

Sabato,  dedicato  al  Cuore  Immacolato  di  Maria,  l’ADORAZIONE
EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Nel  pomeriggio  ci  sarà il  pellegrinaggio  breve  a  MERNA, con partenza
dalla Piazza San Giorgio alle ore 15.00.

8.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per le MISSIONI e per il defunto Gastone BOSCO; 

 mercoledì per i defunti Giuliano PERCO e Andrea STABON;

 giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

 venerdì per i defunti Sergio PELESSON e Franco ZOFF; 

 sabato per i  defunti  Romi NADAIA, Evelina e Giovanni MAREGA,
Gisella e Massimo PITTANA.

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


