
A V V I S I
DOMENICA  4 NOVEMBRE 2018

DOMENICA TRENTUNESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

1.

*

*

Alle ore 8.00 circa l’arrivo in piazza S. Giorgio della fiaccola alpina e la sosta
al monumento ai caduti.
Alle  ore  15.30  in  Cimitero,  tempo  permettendo,  il  S.  Rosario  e  la
benedizione delle tombe.
Alle ore 17.00 in Sala S. Giorgio l’Associazione culturale Teatro Tutto Tondo
di  Buttrio  presenterà  “Colp! Tre nevôts par 4 carantans”,  regia di  Stefano
Podrecca.

2. Alle ore 20.30 presso la parrocchia di San Valeriano in Gradisca, quarto e
ultimo  incontro  di  “Animaplus” a  cura dall’ufficio  catechistico  e  pastorale
giovanile diocesani. Il corso è rivolto ai nuovi catechisti ed animatori di gruppi
parrocchiali.

3. Mercoledì alle ore 20.30, nella sede del Centro Civico, il prof. Ferruccio Tassin
presenterà  il  libro  “Rimis  furlanis”,  di  Giovanni  Minut,  originale  figura  di
poeta e sindacalista.

4.

*

Giovedì,  in  mattinata,  visita  e  Santa  Comunione  in  casa  agli  ammalati  e
anziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in
ospedale che desiderano una visita. 
Alle  ore  18.20  l’Adorazione  Eucaristica  seguita  dalla  S.  Messa  per  le
Vocazioni.

5. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

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

Gino  DAMIAN,  Carlo  e  Maria  BRAICO,  Fides  SPESSOT  e
defunti VIDOZ (VILU);

 martedì per  i  defunti  Rina  e  Alberto  RIZZO,  Federico  KONIC,  Luigia
DEVETAK, Giuseppe PALUMBO e FAMIGLIARI;

 mercoledì per  il  defunto  Claudio  RIVOLT e  per  i  defunti  delle  famiglie
COMAND e BERTOSSI; 

 giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

 venerdì per la defunta Enrichetta TURCO in VIDOZ;

 sabato per  i  defunti  Anita  RACCARO  ved.  TURCO  e  Stefano
VETTORELLO.

7. Domenica prossima 11 novembre, alle ore 17.00 in Sala S. Giorgio, avrà luogo
la 40ª RASSEGNA DI S. MARTINO a cura della “Coral di Lucinis” .
                                                                                   (segue sul retro)

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



                                                                                        

8. 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
in ufficio parrocchiale il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00, entro
giovedì 15 novembre.

9. È indetto un concorso per scegliere il Logo che identificherà la nostra Unità
Pastorale.  Sono  invitati  a  partecipare  tutti  coloro  che  hanno  piacere  di
realizzare  quello  che  sarà  il  fondamentale  simbolo  grafico  della  nostra
Unità Pastorale. In fondo alla chiesa trovate il regolamento del concorso e le
relative modalità di partecipazione. Il concorso avrà inizio il 4 novembre e
si concluderà il 25 novembre.

10. Il  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  e  il  Consiglio  per  gli  Affari  Economici
ringraziano sentitamente tutti i fedeli che hanno generosamente contribuito
alla  raccolta  straordinaria  per  le  celebrazioni  fatte  in  occasione
dell’avvicendamento  dei  nostri  parroci.  La  somma  raccolta  è  stata  di  circa
€ 5.400.

11. La prossima riunione del  Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà il giorno  12
novembre alle ore 20.30 in Casa Canonica.

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


