
A V V I S I
DOMENICA  18 NOVEMBRE 2018

DOMENICA TRENTATREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

1.

*
*

Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di ottobre
sono state di € 520,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.
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.                       

2. Lunedì, alle ore 15.30, l’ORA DI GUARDIA.

3.
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Sempre sabato  si  terrà  la  22a giornata  nazionale  della  COLLETTA
ALIMENTARE,  promossa  dal  Banco  alimentare;  presso  i  supermercati  ci
saranno i volontari che raccoglieranno la spesa da donare ai poveri. 

4.

*

Domenica  25  novembre solennità  di  CRISTO  RE –  Giornata  del
Ringraziamento.
L’ADORAZIONE  EUCARISTICA sarà  dalle  ore  14.00  alle  ore  18.00
secondo  il  programma  esposto  alla  porta  della  chiesa  e  alle  ore  18.00 S.
Funzione di chiusura e benedizione eucaristica.

5.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per i defunti Renzo PERCO e FAMIGLIARI, Anita AMBROSIO,

Maria e Gino DAMIAN, Rina e Bruno PERCO;

 martedì per  i  defunti  Marisa  ROMANZIN  in  VISINTIN  e  Arturo
ROMANZIN;

 mercoledì per i defunti Orsolina Maria TURCO e Antonio PALLADINO; 

 giovedì per la defunta Desolina BREGANT e FAMIGLIARI;

 venerdì per  le  defunte  Vilma  PELESSON  in  BON  e  Michela
FOLADORE;                                                                              

 sabato per il defunto Celso MACOR.

6. I famigliari delle defunte Marisa Romanzin e Vilma Pelesson ringraziano quanti
hanno preso parte al loro lutto.

7. Sono aperte le iscrizioni all’incontro natalizio  degli oversessanta che si terrà
presso la Baita degli Alpini il  16 dicembre alle ore 12.30, preceduto dalla S.
Messa alle ore 11.00. Iscrizioni: 9.30 -11.00 lun., merc. e ven. in Centro Civico.

8. In settimana ricordiamo:
mercoledì 21 – Presentazione della B.V. Maria (Madonna della Salute);
giovedì 22 – S. Cecilia vergine e martire. 

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


