
A V V I S I
DOMENICA  7 OTTOBRE 2018

DOMENICA VENTISETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 

1.

*
*
*

*

Oggi alla porta della Chiesa si  può aiutare l’AISM comprando le mele
offerte dall’Associazione.
Alle ore 10.00, alla Madonnina, la comunità saluterà don Valter.
Alle ore 12.00 la supplica alla Madonna di Pompei.
Alla ore 14.30, nella chiesa di Piedimonte,  il S. Rosario e la processione
mariana.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.

2. Domani,  lunedì,  nella  nostra  parrocchia  si  svolgerà  la  GIORNATA
MARIANA,  con  la  recita  continuativa  del  S.  Rosario dalle  9.00  alle
19.00.  All’altare  di  S.  Giuseppe  c’è  un  foglio  sul  quale  chi  vuole
partecipare può segnare il proprio nome.

3. In settimana avremo  tre giorni di preparazione alla venuta del  nuovo
parroco, con una  celebrazione unica per tutte e tre le parrocchie della
nostra Unità Pastorale. Il triduo si svolgerà così:

➢ mercoledì alle ore 19.00 a Lucinico  S. Messa con don Ruggero
Dipiazza che parlerà  del “Sacerdote, uomo della Carità”;

➢ giovedì alle ore 17.30 alla Madonnina, con don Paolo Zuttion, “Il
sacerdote, uomo della Parola”;

➢ venerdì alle ore 18.00 a Mossa con don Ugo Bastiani che parlerà
del “Sacerdote, uomo dell’Eucaristia”.

Giovedì  e  venerdì  non ci  sarà  la  S.  Messa,  ma solo  la  recita  del  S.
Rosario alle ore 18.30. 

4. Sabato alle ore 18.00 don Moris Tonso farà il suo ingresso ufficiale
nella nostra Unità Pastorale. La cerimonia si farà nella nostra Chiesa. Ad
accoglierlo  ci  saranno le  autorità  civili  ed  i  fedeli  delle  tre  parrocchie,
assieme ad una rappresentanza di Cervignano. 
Al termine della Messa solenne tutti sono invitati al Centro parrocchiale di
via G. Cesare, per un momento di fraternità.

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  Tommaso  e  Silvio  BONELLI,  Giuseppe  e

Guerrina  CESCHIA,  Lucio,  Giuseppina  e  Mario
SCARAVETTO,  Anita  AMBROSIO,  Maria  e  Gino
DAMIAN;

 martedì per le defunte Lucia VIDOZ e Carmen VECCHIETTI;

 mercoledì per la defunta Renata FOLADORE.      (segue sul retro)

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



6. I famigliari della defunta Lucia Vidoz ringraziano quanti hanno preso parte
la loro lutto.

7. Continuano le iscrizioni al pellegrinaggio a Padova,  Treviso e Castello
di Godego del giorno 27 ottobre.

8. Per quanti volessero ancora contribuire, continua la raccolta per il saluto a
don Valter e l’ingresso di don Moris, 

9.

*

Domenica 14 ottobre  alle ore 17.00, presso il cippo di Strada Vecchia,
avrà luogo la commemorazione dei caduti nella Prima Guerra Mondiale.
Sempre domenica prossima le S. Messe avranno il solito orario: ore 9.00 e
ore 11.00.

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


