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DOMENICA SESTA DI PASQUA 
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*
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Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa, quelle di aprile sono
state di € 725,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Alle  ore 19.00,  nel Santuario del  Preval,  avrà luogo il concerto “Omaggio a
Maria” con il coro femminile “Plejade” di Aidussina. 

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

3. Martedì 8 maggio, alle ore 12.00, la supplica alla MADONNA DI POMPEI.

4. Venerdì  11 maggio,  alle  ore 20.00,  verrà recitato  il  S.  Rosario presso la
Famiglia Visintin – Baldas di via Osoppo, 1. 

4.

*
*

Sabato,  vigilia  dell’ASCENSIONE,  si  svolgeranno  le  ROGAZIONI
MINORI.  La processione uscirà di Chiesa alle  ore 6.00  e si concluderà alla
Chiesetta di S. Rocco, dove verrà celebrata la S. Messa assieme ai parrocchiani
di Mossa.
L’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.30 in poi.
Alle ore 15.00 la partenza dalla piazza S. Giorgio del pellegrinaggio breve alla
Chiesa  di  NOSTRA  SIGNORA  DEL  SACRO  CUORE,  in  borgo
MAINIZZA. 

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per i defunti Licia BRESCIANINI, Olga e Gino MIOTTO; 

 martedì per i defunti Elvira, Donato e Gaetano CALAFIORE;

 mercoledì per il defunto Roberto IACOVINI;

 giovedì a  cura  dell’A.D.P.,  per  le  defunte  Maria  TRONCAR  ved.
MAZZOLINI  e  Clara  DE  PIERO  e  per  il  defunto  Guido
VIDOZ;

 venerdì per il defunto Giovanni VENICA; 

 sabato per  i  defunti  Mario,  Leopoldo  e  Maria  BRESSAN,  Emma  e
Romano CRISTOFOLI, Attilio FRATIANNI.

6. Domenica prossima, ASCENSIONE DEL SIGNORE, alla S. Messa delle ore
9.00,  verrà  inaugurata  l’immagine  della  Madonna  del  Rosario dello
stendardo posto sul presbiterio.
Nel pomeriggio alle ore 16.00 verrà recitato il S. Rosario. 
Sono invitati particolarmente i componenti dei sette gruppi del Rosario che
sono operativi  in  parrocchia.  Per  quella  occasione  sono stati  realizzati  dei
ricordini personalizzati (rosari e immagini) che saranno in vendita al prezzo di
€ 5,00.

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


