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DOMENICA  30  SETTEMBRE 2018

DOMENICA VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO  
1.

*
*

Oggi  si  celebra  la  DOMENICA DELLA PAROLA,  un’occasione  per
raccogliere  il  popolo di  Dio attorno alla  BIBBIA e  rimettere al  centro
della vita, accanto all’Eucarestia, l’ascolto della Sacra Scrittura.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.
Oggi  a Mossa don Valter saluterà la comunità alla S. Messa delle ore
10.00 e alle ore 18.00 in Preval,  dopo il  S. Rosario ed i Vespri cantati
assieme  ai  Sacri  Cantores  Teresiani,  darà  da  baciare  la  reliquia  di  S.
Giovanni Paolo II.

2.

*

Domani, lunedì, festa di S. Teresa del Bambin Gesù, alla S. Messa delle
ore 19.00 verranno benedette le rose.
Sempre domani, alle  ore 20.00 in Ciasa Pre Pieri,  incontro dei genitori
dei cresimandi.

3. Giovedì alle ore 18.20 l’ADORAZIONE EUCARISTICA seguita dalla
S. Messa per le Vocazioni.

4. Venerdì,  dedicato  al  Sacratissimo Cuore di  Gesù,  la  Comunione agli
ammalati sarà portata come al solito.

5.

*

Sabato,  dedicato  al  Cuore  Immacolato  di  Maria,  l’ADORAZIONE
EUCARISTICA  sarà dalle ore 8.00 in poi.
Alla S.  Messa prefestiva don Valter saluterà la nostra comunità.  Si
raccomanda di partecipare numerosi per dimostrargli il nostro affetto e la
nostra gratitudine per questi anni in cui è stato con noi e augurargli un
buon cammino sull’altra sponda dell’Isonzo.
Al termine tutti sono invitati al Centro parrocchiale di via Giulio Cesare
per un momento conviviale..

6. Domenica prossima, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla offrirà le
sue mele sul sagrato della Chiesa in cambio di un contributo.

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  Anita AMBROSIO, Maria  e  Gino DAMIAN,

Luigi LENDARO;

 martedì per il defunto don Alessandro PRONZATO;

 mercoledì per la defunta Romea FERRARI ved. ZAMPARO; 

 giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI; 

 venerdì per i defunti Olga e Gino MIOTTO;

 sabato COMMIATO DI DON VALTER.
                                                      (segue sul retro)

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



8. I famigliari della defunta Romea Ferrari ringraziano quanti hanno preso
parte la loro lutto.

9. Per  cause  di  forza  maggiore,  il  pellegrinaggio  a  Montesanto è  stato
definitivamente sospeso.

10. Tra i santi della settimana ricordiamo: 
- martedì 2: I Santi Angeli Custodi;
- giovedì 4: S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.                                      

11. Come  già  annunciato,  viene  organizzato  per  sabato  27  ottobre un
pellegrinaggio  al  Santuario  di  S. Antonio  a  Padova,  a Treviso e  al
Santuario  della  Madonna  della  Crocetta di  Castel  di  Godego  in
provincia di Treviso. Costo € 50,00. Maggiori informazioni sul volantino a
parte. Per le iscrizioni rivolgersi in sagrestia.

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


