
A V V I S I
DOMENICA  28  OTTOBRE 2018

DOMENICA TRENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

1.
*
*

Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
Alle ore 16.00, nella baita degli Alpini, la tradizionale castagnata.
Alle ore 17.00, nella sala don Bosco di  Mossa,  per  la rassegna “Alle
cinque della sera”, l’Assemblea Teatrale Maranese presenterà la commedia
“Le astuzie di Scappino”. Altre informazioni sui volantini a parte. 

2.

*
*

*

Giovedì  1°  novembre  solennità  di  TUTTI  I  SANTI.  Le  S.  Messe
saranno celebrate con i soliti orari, alle ore 9.00 e alle ore 11.00.
Alle ore 14.00 in Chiesa, i Vespri di Tutti i Santi.
Alle  ore  15.00  in  Cimitero,  i  Vespri  dei  defunti,  il  S.  Rosario  e  la
benedizione delle tombe.
Alle ore 19.00 in chiesa, il Santo Rosario per i defunti.

3.

*
*
*
*

Venerdì 2  novembre  COMMEMORAZIONE  DEI  FEDELI
DEFUNTI.
Alle ore 15.00 in cimitero, S. Messa per tutti i defunti.
Alle ore 17.00 incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo.
Alle ore 19.00 in chiesa, S. Messa.
Ricorre anche il primo venerdì del mese dedicato al Cuore Sacratissimo
di Gesù. La comunione agli ammalati verrà portata nella mattinata di
giovedì 8 novembre.

4. Dalle ore 12.00 del 1° novembre a tutto il 2 novembre, si potrà ottenere
l'INDULGENZA PLENARIA con  una  visita  in  Chiesa,  recitando  il
Credo, un Padre Nostro e una preghiera per il Papa. È necessario essersi
confessati  e  comunicati  negli  otto  giorni  precedenti  o  seguenti.
L’indulgenza  si  può  ottenere  anche  visitando  il  cimitero  durante
l'ottavario. 

5. Sabato la  S.  Messa prefestiva sarà alle  ore 17.00.  Durante la Messa
l’Arcivescovo impartirà la Cresima a 23 ragazzi della nostra parrocchia.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  M.  Dolores  MARCHI  ved.  PETRUZ,  Anita

AMBROSIO, Maria e Gino DAMIAN;

 martedì per le defunte Guida e Romea ZAMPARO  e famigliari;

 mercoledì Messa prefestiva, per i defunti Agostina e Antonio GRION
e per Orsolina TURCO; 

 venerdì per i  defunti  Marisa e  Dino DEVETAG, Silvio,  Norma ed
Ettore Amorth e per Giuseppe GRESSINI;
                                                                              (segue sul retro)

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



7. I  ragazzi  di  I  e  II  media che  desiderano  cominciare  il  percorso  di
catechesi in preparazione alla S. Cresima, sono invitati ad effettuare una
preiscrizione  entro  il  giorno  15  novembre  presso  l’Ufficio
parrocchiale, che è aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle
ore 19.00.

8. CELEBRAZIONE DELLE CONFESSIONI

IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

E ALLA COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

• Mossa: lunedì 29, dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
• Madonnina: martedì 30, dalle ore 16.30 alle ore 17.30;
• Lucinico: mercoledì 31, dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

 

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


