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Anniversario delle apparizioni di Fatima
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Alla  S.  Messa  delle  ore  9.00 viene  inaugurato  il  labaro  restaurato  con
l’immagine della  Madonna del Rosario, che si trovava nella Chiesa distrutta
nella Prima Guerra Mondiale. Un soldato italiano, vista la condizione in cui si
trovava la Chiesa, ha pensato di salvare l’immagine della Madonna del Rosario
riprodotta sullo stendardo, portandolo con sé. Dopo un secolo, la nipote ce l’ha
restituito e ora campeggia sulla parete del nostro presbiterio.
Alla porta della Chiesa saranno disponibili due ricordini dell’evento: un rosario
con la riproduzione dell’immagine della Madonna e un vetrino con la forma del
quadro posto in Chiesa. Ciascuno al prezzo di € 5,00.
Alle  ore 16.00  la  recita del S.  Rosario con la partecipazione dei gruppi del
Rosario ed il canto del VENI CREATOR.
Nel pomeriggio si svolgerà una Via Crucis gloriosa a Quisca. Per chi desidera
partecipare, ritrovo alla Chiesa del Preval alle ore 16.00 per partire assieme. La
Via Crucis inizierà alle ore 17.00.

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 terrà
l’ultimo incontro di  formazione per  i  componenti  dei  Consigli  e  operatori
pastorali, sul tema: “Giovani e affetti”.

4. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Sempre sabato si svolgerà il pellegrinaggio breve a Senežeče (Collio sloveno)
con ritrovo in piazza a Lucinico alle ore 14.30 e successivo incontro con i fedeli
di Mossa alla Chiesa del Preval alle ore 14.45. 

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per le defunte Michela FOLADORE e Verginia FLORIT in DA

FRÈ; 

 martedì per il defunto Valerio BROTTO;

 mercoledì per la defunta Giuseppina FURLANI ved. BREGANT;

 giovedì per  i  defunti  Ugo  LIBERATORE,  Bianca  BRESSAN  e
Francesco LORENZO; 

 venerdì per  i  defunti  Ermenegilda  e  Luigi  BOMBARDIER,  Mauro  e
Franco  BREGANT,  Berta  BREGANT  ved.  MAREGA  e
FAMIGLIARI;

 sabato per i defunti Gino e Giovanni MEDVESCEK.
                                                             (segue sul retro)

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



6. I famigliari dei defunti Valerio Brotto e Pina Furlani, ringraziano quanti hanno
preso parte al loro lutto.

7. Si  rende noto che  domenica 27 maggio la S.  Messa delle ore 11.00 verrà
anticipata alle ore 10.00, in occasione del 35° anniversario di fondazione del
Gruppo Alpini di Lucinico. Saranno presenti gli amici di Altlichtenwarth.

8. È deceduto il nostro parrocchiano Stefano Turco. Ai famigliari le condoglianze
della comunità. 

9. In  fondo  alla  Chiesa  sono  in  vendita  alcune  copie  del  nuovo  settimanale
MARIA CON TE, con in regalo un libro del Papa. Costa solo € 1,00.

10. Sono aperte le iscrizioni per il soggiorno a Dobbiaco, che avrà luogo dall’8 al
15 luglio 2018. Le prenotazioni dovranno essere fatte entro il 27.05.2018. 
Il costo di una settimana intera in mezza pensione ammonta ad  euro 350,00,
compresa la tassa di soggiorno. Ulteriori informazioni sui volantini a disposizio-
ne con la prossima settimana.

11. Sono iniziate ieri le iscrizioni al centro estivo parrocchiale che si svolgerà dal
18 giugno al 6 luglio 2018. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno  3 giugno e
verranno fatte presso la Ciasa Pre Pieri nei sabati (14.30 – 15.30) e nelle dome-
niche (10.00 – 11.00).

****************************************************************

IL LABARO DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Nel  maggio  del  2014  venne  recapitata  in  parrocchia  una  lettera  datata
29/04/2014 che diceva testualmente:

Chiesa Parrocchiale di Lucinico

Sono una signora di Milano, ho ereditato da un mio zio che ha abitato da gio-
vane a Udine un labaro di seta rappresentante la Madonna di Lucinico. 
Vorrei potervelo far avere. Come posso fare?
Cordialmente saluto.
Alberta Menni 

Seguiva l’indirizzo e il numero di cellulare.
Don Valter contattò la signora, si mise d’accordo con lei sulla consegna del la-
baro e, una volta che lo ebbe ricevuto, commissionò alla signora Paola Venuti,
restauratrice di Monfalcone, il suo restauro.
Per qualche tempo il labaro venne poi conservato in Canonica e finalmente si
decise la sua collocazione in Chiesa. 

La realizzazione del “grande quadro” con il labaro e la sua sistemazione sulla
parete del presbiterio della nostra Chiesa sono state affidate di recente alla stessa
restauratrice signora Paola, al falegname sig. Andrea Brizzi di S. Lorenzo Ison-
tino e alla ditta Fratelli Manfreda di Lucinico. I lavori sono stati eseguiti sotto la
supervisione dell’architetto Giovanni Bressan.

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