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DOMENICA 10 GIUGNO 2018

DOMENICA DECIMA DEL TEMPO ORDINARIO  
   1.

*

*

*

Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di maggio
sono state di € 816,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Alle ore 15.30, presso la Ciasa Pre Pieri, il 3° incontro del ciclo “Viaggiare in
tandem”, sul tema Saper ascoltare per comunicare.
Alle  ore  16.00  la  recita  della  coroncina  al  Sacro  Cuore  di  Gesù e  il  S.
Rosario.
Alle ore 19.00 in Gardis’ciuta, nel cortile del “palazz”, la S. Messa in onore
di S. Antonio di Padova.

2. Domani,  lunedì, alle ore 20.00 l’incontro della  cellula di evangelizzazione in
casa Bressan.

3.

*

Mercoledì, festa di S. Antonio di Padova, alle ore 8.00 la S. Messa per la
fine dell’anno scolastico.
Sempre mercoledì, alle ore 20.00 presso la famiglia Colja in loc. Gardis’ciuta,
si terrà un incontro di preghiera in occasione del Santo.

4. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per il defunto Edi ANDRIAN; 

 martedì per la defunta Giovanna PETRICHIUTTO ved. EDALUCCI;

 mercoledì per il defunto Renzo BLASIG;

 giovedì a  cura  dell’A.D.P.  per  le  defunte  Angela  VORISI,  Olimpia
PERSOGLIA,  Lucia  VIDOZZI,  Maria  CICUTA,  Elena
LEOPOLI, Nives BOEMO, Bruna e Pierina BISIAK;

 venerdì per i defunti Bruno e Rina PERCO; 

 sabato per la defunta Giuseppina FURLANI ved. BREGANT.

6. I famigliari della defunta Giovanna Petrichiutto ringraziano quanti hanno preso
parte al loro lutto.

7. L’Associazione “Lucinis” e il Gruppo Alpini organizzano per i giorni  3, 4 e 5
agosto  la  trasferta  a  Vienna,  Altlichtenwarth e  altre  località,  per  il
tradizionale gemellaggio di amicizia. Altre informazioni sui foglietti a parte.

8.
*

Il centro estivo parrocchiale avrà inizio il giorno 18 giugno.
Sempre lunedì 18 giugno alle ore 20.30, nella sala “mons. Luigi Faidutti” della
Cassa Rurale, sarà presentato il  libro “Sentire il tempo” del poeta e scrittore
Celso Macor, a 20 anni dalla scomparsa. Sulla figura dell’autore si soffermerà,
in particolare, la prof.ssa Renate Lunzer dell’Università di Vienna. 

9. Domenica 17 giugno, presso il Santuario di Barbana, sarà presente Sua Emi-
nenza il Signor Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità
Papa Francesco, in occasione del 160° anniversario della Consacrazione della
Cappella dell’Apparizione. Maggiori informazioni sul manifesto esposto.

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


