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PENTECOSTE 
   1

*
*

*

Alle  ore  15.30,  nel  ricreatorio  S.  Michele  di  Cervignano,  si  svolgerà
l’Assemblea Diocesana dei Giovani e degli educatori dei giovani.
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
Alle ore 17.00 i bambini che hanno frequentato il catechismo per prepararsi al
SACRAMENTO  DELLA RICONCILIAZIONE faranno  la  loro  PRIMA
CONFESSIONE. 
Alle  ore 18.30 nel Santuario del  Preval, ci sarà un  concerto spirituale con il
coro di Piuma e Giasbana, che presenterà i più bei canti mariani sloveni.

2.
*
*

Domani, lunedì, alle ore 16.00 l’ORA DI GUARDIA.
Alle ore 20.00 la cellula di evangelizzazione si riunirà in casa Bressan.
Alle ore 20.45 ci sarà un incontro dei genitori dei cresimandi in Ciasa Pre Pieri.

3. Martedì 22 maggio, festa di S. RITA DA CASCIA, al termine della S. Messa
verrà fatta la benedizione delle rose.

4. Venerdì l’ADORAZIONE EUCARISTICA notturna dalle ore 21.00 in poi.

5.
*

L’ADORAZIONE continuerà sabato per tutto il giorno.
Sempre  sabato,  memoria della B.V.M. del MONTE SANTO, si svolgerà il
pellegrinaggio breve a Madonna del  Lago  (Collio  sloveno) con ritrovo in
piazza a Lucinico alle ore 14.30 e successivo incontro alle ore 14.45 presso la
Chiesa parrocchiale di Mossa con gli altri fedeli.  

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per i defunti Adelma, Silvia e Alvise LOSCO; 

 martedì AD MENTEM OFFERENTIS;

 mercoledì per il defunto Stefano TURCO;

 giovedì per i defunti delle famiglie MEDEOSSI e FURLANI  e per Iole
PALUMBO  e  FAMIGLIARI,  Francesco,  Amalia  e  Gino
PELESSON; 

 venerdì per le defunte Argentina de FORNASARI e Silvia MARCONI;

 sabato AD MENTEM OFFERENTIS.

7. I famigliari del defunto Stefano Turco ringraziano tutti coloro che hanno preso
parte al loro lutto.

8. Si ricorda ancora che domenica prossima ci sarà un’unica S. Messa alle ore
10.00. Assieme agli amici di  ALTLICHTENWARTH festeggeremo i 35 anni
dell’Associazione Alpini di Lucinico.
Sempre  domenica  27  maggio,  alle  ore  17.00 presso  la  Sala  S.  Giorgio,
l’Associazione TEATRILANDIA presenterà “LA CASA ABBANDONATA” di
Albino Pavlic. Maggiori informazioni sui volantini a parte.
                                                                                  (segue sul retro)

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



9. Sono  in vendita i  ricordini  riguardanti il  labaro della Madonna del Rosario
inaugurato domenica scorsa.

10. Sono iniziate le iscrizioni per il soggiorno a Malborghetto, dal costo di euro
100,00, per i bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla prima media che si
svolgerà dall’8 al 12 luglio 2018. Le iscrizioni, che si chiuderanno al raggiungi-
mento del numero massimo di 35 partecipanti, devono essere fatte  presso l’uffi-
cio parrocchiale di Lucinico (martedì – giovedì, 18.00 – 19.00).

11. Come già avvisato, 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. 

12. Prosegue l’iniziativa parrocchiale della cena per i migranti che ogni mercoledì
viene preparata da alcuni volontari della parrocchia, utilizzando la cucina della
Madonnina.  Si  invitano  le  persone  di  buon  cuore a  fare  un’offerta
nell’apposita cassetta in fondo alla chiesa, offerta che nulla a che fare con le
offerte  della  cassetta  di  Sant’Antonio, dedicate  a  soddisfare  le  numerose
richieste  di  pagamenti  di  bollette,  spese  alimentari  e  canoni  di  affitto  di
famiglie del paese in difficoltà.

13. Domenica 3 giugno a Nogaredo ci sarà un incontro dei tre consigli pastorali di
Lucinico, Madonnina e Mossa a partire dalle ore 11.30.

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


