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DOMENICA DICIASSETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

   1. Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.

2. Dalle ore 12.00 di mercoledì 1° agosto, fino a tutto il giorno 2, si potrà ottenere
l’INDULGENZA  PLENARIA  DELLA  PORZIUNCOLA.  Le  condizioni
sono le solite: confessarsi e comunicarsi, visitare la Chiesa pregando il Padre
Nostro, il Credo e una preghiera per il Papa.

3. Mercoledì alle ore 20.30 presso il Centro Civico, verrà presentato il nuovo
numero del giornale “Lucinis”.

4.

*

*

Giovedì alle ore 11.30 verrà celebrata una S. Messa per i coniugi Giorgio Sta-
bon e Andreana Bernardis che festeggeranno il loro 60° anniversario di ma-
trimonio. A Giorgio e Andreana le congratulazioni di tutta la comunità.
Sempre  giovedì,  alle  ore  18.30,  l’ADORAZIONE EUCARISTICA  seguita
dalla S. Messa per le VOCAZIONI.
Giovedì verrà portata anche la comunione agli ammalati.

5. Venerdì, primo del mese, dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù.

6.

*

Sabato,  dedicato  al  Cuore  Immacolato  di  Maria,  l’ADORAZIONE
EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Alle ore 7.00 la partenza per la gita a GARDALAND dalla piazza S. Giorgio.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per il defunto Giovanni DAMIANI;

 martedì per i defunti Duilio, Marcello e Anastasia TEDESCO;

 mercoledì per il defunto Guido SIMSIG;

 giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

 venerdì AD MENTEM OFFERENTIS;

 sabato per i defunti Olga e Gino MIOTTO.

8. I famigliari del defunto Guido Simsig ringraziano quanti hanno preso parte al
loro lutto.

9. È deceduto  il  nostro  parrocchiano  Giovanni  Zucchiatti.  Il  funerale  sarà
mercoledì alle ore 9.00 e la sera prima pregheremo il Rosario per lui alle ore
19.30. Ai famigliari le condoglianze della comunità.

10. Tra i Santi della settimana ricordiamo: 
- martedì 31 luglio: S. Ignazio di Loyola;
- mercoledì 1° agosto: S. Alfonso Maria de’ Liguori.

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


