
A V V I S I
DOMENICA 12 AGOSTO 2018

DOMENICA DICIANNOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

   1.
*

*

Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Continua la FESTA DI S. ROCCO con le finali dei tornei dei borghi e “Zucs
par ducj”. Alle ore 18.00 apertura dei chioschi. La festa di S. Rocco continuerà
per tutta la settimana tranne il giorno dell’Assunta. Sabato verrà estratta la
tombola  che, in caso di maltempo, verrà rinviata al giorno dopo.
Alle ore 20.00 nella parrocchiale di Mossa, S. Rosario e concerto d’organo.

 2. Domani, lunedì, alle ore 20.00 nella chiesetta di Pubrida, inizierà la novena
di preghiere in onore di S. Rocco. 

****************************************************************

3.

*
*

Mercoledì solennità dell’ASSUNZIONE IN CIELO DI MARIA SANTISSI-
MA.
Le S. Messe alle ore 9.00 e alle ore 11.00 e, al termine della S. Messa delle ore
11.00, la preghiera all’ASSUNTA.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Alle ore 18.00 a Mossa S. Messa solenne preceduta dal S. Rosario e seguita
dalla processione mariana. Al termine la cena comunitaria e l’estrazione della
lotteria.

****************************************************************

4. Giovedì, festa di S. Rocco, alle ore 20.00 verrà celebrata la S. Messa nella
chiesetta di Pubrida. Seguiranno la proiezione delle immagini delle chiesette
del Monte Calvario e un momento conviviale. 

5. Venerdì a Poggio Terza Armata si terrà il festival internazionale per la pace fra
i popoli, KAISER KARL FESTIVAL 2018. Alle ore 19.00 verrà celebrata la S.
Messa per la pace in onore del beato Carlo d’Austria.

6. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

7. Domenica prossima 19 agosto ci sarà un’unica S. Messa alle ore 10.00 e, al
termine, in corteo si raggiungerà la Sala S. Giorgio, dove il dott. Garetto, medi-
co e amico personale della beata Chiara “Luce” Badano, ci proporrà una pre-
ziosa testimonianza sulla beata. Siete caldamente invitati a partecipare.

8.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  della  famiglia  CARUCCI  e  per  Maria  e  Angelo

BREGANT (Pubrida);

 martedì messa  prefestiva per  i  defunti  Elvia,  Ernesta  e  Michele
BUCINEL;

                                                             (segue sul retro)

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



 giovedì nella chiesetta di San Rocco, per i defunti Letizia CULOT ved.
PERSOLIA,  Isidoro  e  Andreina  BADIN,  Silvio  e  Adele
ROMANZIN;  

 venerdì AD MENTEM OFFERENTIS;

 sabato per i defunti Mauro e Franco BREGANT, Bruno CAUSER, Dario
TAGLIANUT.

9. In settimana ricordiamo: 
- martedì 14: S. Massimiliano M. Kolbe.

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


