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DOMENICA 5 AGOSTO 2018

DOMENICA DICIOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

   1.

*

*

Oggi si festeggia la MADONNA DELLE NEVE, ovvero la dedicazione della
Basilica di S. Maria Maggiore.
Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di luglio
sono state di € 756,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.

2. Dal 4 al 9 agosto si sta svolgendo il pellegrinaggio di un gruppo di giovani della
Diocesi, accompagnati dall’Arcivescovo, lungo un itinerario che da Caporetto
conduce ad Aquileia. Lungo il percorso il gruppo si arricchirà di altri elementi
fino a raggiungere quasi una sessantina di camminatori. 
Questo cammino si unisce agli altri 200 che si stanno svolgendo in tutta Italia.
La conclusione per tutti sarà l’incontro con il PAPA a Roma l’11 e 12 agosto.

3. Venerdì  comincerà  la  FESTA DI  SAN  ROCCO con  i  tornei  di  calcio,
pallavolo e pallacanestro. Alle ore 18.00 l’apertura dei chioschi.

4.
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Sempre sabato, alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Mossa, si terrà un
concerto d’organo e soprano con don Federico Butkovic e Rebeka Pregelj.

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  Duilio  e  Donatella  BRESSAN,  Dolores  LUPIN,

Rodolfo CRISTIANI, Licia BRESCIANINI;

 martedì per il defunto Ernesto SDRAULIG;

 mercoledì per il defunto Giovanni ZUCCHIATTI;

 giovedì a cura dell’ADP per le defunte Vittoria VIDOZ, Maria TUZZI,
Angela PETTERIN, Maria CARGNEL;

 venerdì AD MENTEM OFFERENTIS;

 sabato per il defunto Mario MAGUOLO.

6. I  famigliari  del  defunto  Giovanni  Zucchiatti  ringraziano quanti  hanno  preso
parte al loro lutto.

7. In settimana ricordiamo: 
- lunedì 6: Trasfigurazione del Signore;
- venerdì 10: S. Lorenzo;
- sabato 11: S. Chiara d’Assisi.

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


