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DOMENICA  16  SETTEMBRE 2018

DOMENICA VENTIQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

1.
*

Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Alle ore 16.30 a Capriva, la S. Messa seguita dalla processione in onore del
Santissimo nome di Maria.

2.
*

Domani, lunedì, alle ore 16.00 l'ORA DI GUARDIA.
Sempre domani, alle ore 20.30 in Ciasa Pre Pieri, don Moris Tonso incontrerà
i  componenti  dei  Consigli  Pastorali della  nostra  UNITÀ PASTORALE di
Lucinico, Madonnina e Mossa.

3. Mercoledì  alle  ore  20.30  al  Kulturni  Dom  ci  sarà  l'INCONTRO
DIOCESANO di Presbiteri, Diaconi e Operatori Pastorali per la presentazione
della LETTERA PASTORALE e del nuovo ANNO PASTORALE.

4. Sabato l'ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  Franco  CATTANEO,  Faustino  e  Clorinda

CANTARUTTI, Anita AMBROSIO, Maria e Gino DAMIAN;

 martedì per  i  defunti  Mauro  e  Franco  BREGANT,  Maria  FORTI  ved.
FIORELLA;

 mercoledì per i defunti Livio BREGANT, Antonio MONTAGNER, Gina e
Nando MEDEOT;

 giovedì per la defunta Giorgina FERRARI, Teresa e Armanda BRESSAN;

 venerdì per la defunta Irma MASSERA;

 sabato per i defunti Alberta e Bruno SDRIGOTTI, Marco ZONGAR, Edi
KONIC.

6. Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio al Santuario di  MONTESANTO di
sabato 29 settembre con partenza alle ore 8.00 e rientro alle ore 18.00 circa
(escursione in una località della Slovenia -  quota € 35,00 con pranzo).

7. La gita in Polonia viene rinviata alla fine di aprile 2019 e precisamente dal
22 al 27 aprile. Verrà mantenuto lo stesso programma e chi è interessato può già
dare l'adesione.

8. Tra i santi della settimana ricordiamo: 
- venerdì 21: S. Matteo, apostolo ed evangelista.

9. Il 23 settembre inizia la catechesi per i bambini che frequentano la terza della
scuola primaria; chi è interessato chieda informazioni in sacrestia o in ufficio
parrocchiale.                                                               (segue sul retro)

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



                                                                     
Cari Parrocchiani,                                                                                     
 
sabato  6  ottobre,  alla  S.  Messa  delle  ore  19,  la  nostra  comunità

saluterà don Valter Milocco, parroco di Lucinico dal 2006.

La S. Messa per l’insediamento ufficiale del nuovo parroco don Moris

Tonso sarà celebrata il sabato successivo, 13 ottobre, alle ore 18, alla

presenza dell’Arcivescovo mons. Carlo Maria Redaelli.

Vi  invitiamo  a  partecipare  a  questi  due  importanti  momenti  della  vita

parrocchiale: saranno l’occasione per ringraziare don Valter per l’impegno

profuso in  questi  anni  e  per  dare un caloroso benvenuto e  un cordiale

incoraggiamento per l’inizio del nuovo impegno pastorale a don Moris. Al

termine delle S. Messe di sabato 6 e sabato 13 ottobre, seguirà presso  il

Centro parrocchiale di via Giulio Cesare un incontro conviviale con tutta

la popolazione.

Come da tradizione, al parroco uscente sarà fatto un omaggio di saluto e,

al  nuovo,  uno  di  benvenuto:  a  tal  fine  alle  S.  Messe  di  domenica  30

settembre saranno raccolte le vostre offerte oppure potrete depositarle  in

un’apposita  cassetta  in  chiesa,   a  disposizione   tutti  i  giorni  nelle  ore

pomeridiane di apertura o anche in sacrestia.

Confidiamo  nella  Vostra  partecipazione  e  ringraziandoVi  per  la

collaborazione, Vi salutiamo nel nome del Signore.

                                                          Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

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


