
A V V I S I
DOMENICA  11 NOVEMBRE 2018

DOMENICA TRENTADUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
1.

*
*

Oggi  si  celebra  la 68ª  Giornata  Nazionale  del  Ringraziamento.  La  nostra
Comunità  celebrerà  invece  la  Giornata  del  Ringraziamento  domenica  25
novembre durante la S. Messa delle ore 11.00.
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
Nell’ambito della “Rassegna teatrale 2018 … alle 5 della sera”, alle  ore 17.00
presso la Sala San Giorgio di Lucinico, “40ª RASSEGNA SAN MARTINO” a
cura della Coral di Lucinis.
Prima del concerto,  l’Associazione  “A.P.S. una voce per Davide” venderà i
biglietti  per  la  lotteria che  si  terrà  a  fine  concerto.  I  biglietti  si  potranno
acquistare anche al termine del concerto. A fine lotteria ci sarà la possibilità di
iscriversi all’Associazione.

2. Lunedì,  alle  ore 20.30 presso la Canonica,  incontro del  Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

3.

*

Giovedì 15 novembre,  alle  ore 18.30 presso la  Ciasa  pre Pieri,  incontro del
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
Sempre giovedì, alle  ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in
Monfalcone,  incontro  di  formazione  ed  aggiornamento  per  gli  operatori
pastorali su “La Parola Creatrice” (cfr. www.gorizia.chiesacattolica.it).

4.

*

Venerdì 16  novembre,  a  partire  dalle  ore  18.30  presso  il  Ristorante  ai
Cacciatori -  via  III  Armata  20  di  Fogliano,  “Cena di  Gala” a  cura  della
Pastorale  Giovanile  Diocesana.  A questa  serata  sono  invitati  educatori  di
adolescenti e giovani delle parrocchie, educatori di Azione Cattolica Giovani,
responsabili di gruppi animatori, capi clan e capi gruppo scout, responsabili dei
giovani dei movimenti, insegnanti di religione, sacerdoti. Ci si siederà attorno ai
tavoli di otto persone, e nel contesto di una cena a buffet, ci si interrogherà sul
presente  e  sul  futuro  dell’attività  pastorale  con  i  giovani  (info:
www.gorizia.chiesacattolica.it)
Sempre  venerdì si svolgerà la manifestazione annuale del  Circolo A.C.L.I. di
Lucinico in ricordo di mons. Luigi Faidutti. Il ritrovo alle ore 8.00 davanti al
Centro Civico in piazza San Giorgio e la partenza per S. Leonardo di Cividale
alle ore 9.00. Maggiori informazioni sui volantini a parte.

5.
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Alle  ore 11.00 presso la Parrocchia della  Madonnina, inizio degli incontri di
Gruppo per i bambini di 6 anni.

6.

*

Domenica 18 novembre Seconda Giornata Mondiale dei Poveri; in fondo alla
Chiesa è disponibile il libretto “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”.
Domenica 18, alle ore 17.00 presso la Sala San Giorgio di Lucinico, continua la
“Rassegna teatrale 2018 … alle 5 della sera” con lo spettacolo teatrale dal titolo:
“Tre sull’altalena” di Luigi Lunari, regia di Daniela Zorzini, a cura del “Gruppo
Teatrale della Loggia” di Udine.                          (segue sul retro)

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

http://www.gorizia.chiesacattolica.it/


                                                                                            

*

*

Sempre  domenica  18,  dalle  ore  14.30  alle  ore  17.30  presso  l’Oratorio  di
Mossa,  raccolta di  giocattoli e materiale scolastico da devolvere ai bambini
degli orfanotrofi rumeni per il Natale. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia
di Mossa e dall’Associazione Leon Bianco di Cormons. Fin d’ora, il parroco e i
genitori volontari dell’iniziativa ringraziano per il sostegno e la collaborazione.
Il 18 novembre inoltre, alle ore 16.00 presso la Comunità Sacerdotale di Gorizia,
primo incontro del “Gruppo Samuel”. È destinato a giovani dai 18 ai 30 anni
che  desiderano  imparare  a  scegliere  nella  propria  vita  confrontandosi  col
Signore. Per informazioni contattare nicola.ban@arcidiocesi.gorizia.it.

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

 martedì per i defunti Dea PETTARIN ved. DELPIN e Francesco ROZIC;

 mercoledì per  i  defunti  Luigia  VELICAZ,  Pio  COCEANIG,  Mariagrazia
SURIAN e FAMIGLIA, Verginia FLORIT; 

 giovedì a  cura  dell’A.D.P.,  per  i  defunti  Enrichetta  TURCO,  Guido  e
Nina  VIDOZ,  Clara  DE  PIERO,  Alma  STABON,  Marta
PROVEDEL, Dea PETTARIN e Marina PETTERIN;

 venerdì AD MENTEM OFFERENTIS;

 sabato per i defunti Mauro e Franco BREGANT, Rinaldi, Nives e Nerella
DOMINI, Oliviero NEGRO.

8. È deceduta la  nostra parrocchiana Marina Petterin;  alla  figlia,  al  genero e ai
parenti tutti, le condoglianze della comunità.

9. 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.                                                                                     

10. Come già avvisato la scorsa domenica, 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, iniziato la scorsa domenica, si concluderà il 25 novembre.

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


