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   1.

*
*

Oggi  alla  S.  Messa delle  ore 11.00 verrà  impartito  il  S.  Battesimo  a Gioia
Vitrano.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Alle  ore 18.00 nel Santuario del Preval, Adorazione Eucaristica per Papa
Francesco, seguita dalla S. Messa.  

2. Domani, lunedì, alle ore 12.00 la S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico.

3. Venerdì, alle ore 10.00  in Duomo, ci sarà la la liturgia di investitura dei nuovi
parroci della nostra Diocesi, fra cui don Moris Tonso che sarà il nostro nuovo
parroco. Tutti siamo invitati  a partecipare. 

4.

*

Sabato, festa della Beata Vergine Maria Addolorata, non ci sarà l’Adora-
zione Eucaristica perché alle ore 11.00 verrà celebrato il matrimonio di Nade-
ge Ouattara e Andrea Iaccarino. 
Sempre sabato, la S. Messa prefestiva verrà anticipata alle ore 18.00, con la
partecipazione dei DONATORI DI SANGUE.

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per il  defunto Giovanni BREGANT (Nini Neri)  e  per i  defunti

della FAMIGLIA CARLIG;

 martedì per i defunti Massimo e Teresa BRESSAN;

 mercoledì per il defunto Felice TUZZI e genitori defunti;

 giovedì a cura dell’A.D.P.,  per le  defunte Maria BARTUSSI  e Maria
BRESSAN (dal Ian);

 venerdì per il defunto Giorgio BREGANT;

 sabato alle ore 18.00, per i defunti Bruna e Valerio BRUMAT, Armando
PETRUSSA e Marina MARCOSIG.

6. Sono aperte le iscrizioni per la visita ai mercatini di Natale a Vienna dei giorni 1
e 2 dicembre. Tutte le informazioni sui volantini a parte.

7. In settimana ricordiamo: 
- mercoledì 12: Santissimo nome di Maria;
- venerdì 14: Esaltazione della Santa Croce.

8. Su  Voce Isontina di  questa  settimana,  don Maurizio Qualizza  e  don Moris
Tonso rispondono ad alcune domande sulle UNITÀ PASTORALI,  delle quali
è stata fatta una mappa. Alcune copie del settimanale si possono prendere in
sagrestia.

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


