
A V V I S I
DOMENICA 27 MAGGIO 2018

SANTISSIMA TRINITÀ  
   1.

*
*

*

Assieme  agli  amici  della  KAMERADSAFTBUND  e  di
ALTLICHTENWARTH,   il  GRUPPO ALPINI DI LUCINICO festeggerà
oggi i suoi 35 anni di fondazione. Dopo l’omaggio al cippo ai caduti di Strada
Vecchia,  in  Chiesa  alle  ore  10.00 ci  sarà  la  S.  Messa (unica  celebrata  in
parrocchia).
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Sempre  alle  ore  16.00 si  svolgerà  il  pellegrinaggio  interdiocesano  al
Santuario  di  MONTE SANTO,  guidato  dal  nostro  Arcivescovo assieme al
Vescovo di Capodistria.
Alle ore 18.30 si concluderà il Maggio Musicale in Preval, con un concerto di
organo e soprano.

2. Martedì alle ore 20.00 il S. Rosario a S. Roc di Luzzinis assieme ai fedeli
della Madonnina e di Mossa.

3. Mercoledì alle  ore 20.00 nel Santuario del Preval la  chiusura del  mese di
maggio con il S. Rosario assieme ai fedeli della Madonnina e di Mossa.

4. Giovedì il  Corpus Domini verrà celebrato solennemente a  Gorizia alle ore
20.00 ed alla stessa ora a Mossa con la S. Messa solenne e la processione con il
SS. Sacramento. In quella sera nella nostra parrocchia non ci sarà la S. Messa
ma solamente il S. Rosario alle ore 18.20.

5. Venerdì  e  sabato  dedicati  al  Cuore  Sacratissimo  di  Gesù  e  al  Cuore
Immacolato  di  Maria.  La  comunione  agli  ammalati  verrà  portata  come  al
solito.

6.
*

Sabato non ci sarà l’Adorazione Eucaristica.
Alle  ore 19.00 celebreremo il  CORPUS DOMINI con la  S. Messa solenne
seguita dalla processione eucaristica con la sosta ai quattro altari. Al rientro in
Chiesa il canto del TE DEUM.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  Luciano  BRAIDA e  M.  Dolores  MARCHI  ved.

PETRUZ; 

 martedì per LE MISSIONI e per i defunti Antonio D’AGOSTINI, Marta
e Agostina FLORAM;

 mercoledì per la defunta Caterina VITALI ved. MARCOSIG e per Serafino
SAMT;

 venerdì per  i  defunti  Rinaldo  BRESSAN  e  FAMIGLIARI,  Ilario
BREGANT e Luciana ZORZIN. 

8.

9.

I  famigliari  dei  defunti  Luciano  Braida  e  Caterina  Vitali  ringraziano  quanti
hanno partecipato al loro lutto.
Si rende noto che il  23 giugno ci sarà il pellegrinaggio al  Monte Lussari con
un’escursione in Austria e il 20 luglio, in serata, il pellegrinaggio a Barbana. 

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


