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   1.
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Oggi,  alla  porta  della  chiesa,  i  giovani  del  post-cresima  della  Madonnina
offrono i dolci fatti da loro, in cambio di un’offerta libera.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.

2. Giovedì alle ore 20.00 in Sala San Giorgio, la terza proiezione della serie di
film sui doni dello Spirito Santo dal titolo “Affrontando i giganti”. 
Sono caldamente invitati i cresimandi e le loro famiglie, ma è aperto a tutti.
Entrata libera.

3. Venerdì  l’ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA,  che  continuerà
sabato per tutto il giorno.

4. Il numero 42 del  giornale “Lucinis” sarà presentato mercoledì  1° agosto alle
ore 20.30 nella sala riunioni del Centro Civico.

5. Continuano le iscrizioni alla gita a GARDALAND del 4 agosto; si raccomanda
di non aspettare gli ultimi giorni.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per la defunta Letizia CULOT ved. PERSOLIA;

 martedì per il defunto Gianfranco REVELLO;

 mercoledì per il defunto Giovanni VENICA e FAMIGLIARI;

 giovedì per le MISSIONI e per i defunti Anna de FORNASARI e Dino
PONZECCHI;

 venerdì per la defunta Ita BREGANT ved. BRESSAN e FAMIGLIARI;

 sabato per  i  defunti  Marcella  e  Antonio  VELICAZ,  Giuditta
MISSERONI, M. Dolores MARCHI ved. PETRUZ.

7. I famigliari della defunta Letizia Culot ringraziano quanti hanno preso parte al
loro lutto.

8. È deceduto il nostro parrocchiano Guido Simsig. Il funerale sarà mercoledì alle
ore 10.00 e la sera prima, dopo la S. Messa, pregheremo il Rosario per lui. Ai
famigliari le condoglianze della comunità.

9. Tra i Santi della settimana ricordiamo: 
- lunedì 23: Santa Brigida patrona d’Europa;
- mercoledì 25: San Giacomo apostolo;
- giovedì 26: Santi Anna e Gioacchino, genitori della Madonna.

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


