
A V V I S I
DOMENICA  25 NOVEMBRE 2018

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

1.

*

*

*

Oggi  è  la  GIORNATA  DI  SENSIBILIZZAZIONE  PER  IL
SOSTENTAMENTO  DEL  CLERO.  In  fondo  alla  chiesa  il  materiale
informativo.
Oggi è anche la giornata del settimanale diocesano “Voce isontina”. Le offerte
raccolte  durante  le  Sante  Messe  saranno  devolute  per  il  sostentamento  del
giornale.
Nella nostra parrocchia celebriamo la FESTA DEL RINGRAZIAMENTO e la
GIORNATA EUCARISTICA. 
Alle  ore  11.00  la  S.  Messa  cantata  dalla  Coral  di  Lucinis.  Verranno  portati
all’altare i frutti della terra e cantato il TE DEUM di ringraziamento. Al termine
la benedizione dei mezzi agricoli e, al Centro Civico, i discorsi e le premiazioni. 
Alle ore 14.00 il Santissimo Sacramento verrà esposto per l’adorazione fino
alle  ore  18.00  secondo  i  turni  stabiliti  e  alle  ore  18.00  la  benedizione
eucaristica.
Si raccomanda vivamente di partecipare, i turni sono soltanto indicativi, ognuno
può essere presente quando vuole.

2. Domani, lunedì alle ore 15.30, riunione del gruppo liturgico in Ciasa pre Pieri.

3. Giovedì  29  novembre,  alle  ore 20.15 presso la  Sala  don Bosco a  Mossa,
“Quattro  matite  per l’Avvento”:  momento  di  riflessione  per  adolescenti  e
giovani  di  tutta  la  Diocesi  (dai  14  anni  in  su).  L’incontro  sarà  guidato  dal
vescovo  Carlo.  Sono  invitati  i  gruppi  dopocresima,  gli  animatori,  le  Alte
Squadriglie  dei  reparti  scout,  i  noviziati  e  i  clan/fuoco,  i  giovani  di  AC,  gli
universitari,  i  capiscout  più  giovani  e  tutti  coloro  che  desiderano  avere  un
approccio più vivo e significativo col Vangelo (cfr. www.gopagio.org).

4.

*

Venerdì 30 novembre  di  Sant’Andrea Apostolo,  non ci  sarà la S. Messa
delle  ore  19.00 perché  a  Mossa,  alle  ore  19.30 ci  sarà  la  concelebrazione
eucaristica presieduta da don Fausto Furlanut, già parroco di Mossa dal 1972 al
1987  e  “Riconoscimento  Sant’Andrea  2018”.  La  celebrazione,  in  onore  del
Patrono  di  Mossa,  sarà  animata  dalla  “Corale  San  Marco”;  seguirà  la
tradizionale castagnata presso i locali del Ricreatorio con la lotteria. Tutti siamo
invitati a partecipare!!!
Nella nostra Chiesa alle  ore 18.30 ci sarà la recita del  Santo Rosario con le
preghiere del primo giorno della novena all’Immacolata.

5.
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Alle ore 11.00, presso la Parrocchia della Madonnina, II incontro di Gruppo
per i bambini di 5 – 6 – 7 anni.
                                                                                 (segue sul retro)

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



6.

*

Domenica  prossima  2  dicembre,  prima  domenica  del  Tempo  di  Avvento
(inizio del nuovo anno liturgico).  Alle  ore 18.00, presso la Sala don Bosco a
Mossa,  per  la  “Rassegna  teatrale  2018  …  alle  5  della  sera”,  concerto
dell’”Orchestra Fil(m)armonica”.
Presso la Parrocchia della Madonnina, ricordo del 50esimo anniversario della
posa della “pietra angolare” della chiesa (1968 – 1° dicembre – 2018).

7.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì AD MENTEM OFFERENTIS;

 martedì per le MISSIONi e per i  defunti  Mafalda e Lina ROMANZIN,
Giovanni e Maria BALLUS;

 mercoledì per le  defunte M. Dolores MARCHI ved.  PETRUZ e Desolina
BURGNICH; ; 

 giovedì per  i  defunti  Paolo  BREGANT,  Andrea  e  Giulio  STABON  e
famigliari;

 sabato per i defunti della famiglia TAGLIANUT.

8. I famigliari del defunto Paolo Bregant ringraziano quanti hanno preso parte al
loro lutto.

9. È deceduto il nostro parrocchiano Luigi Montinaro; il funerale sarà martedì alle
ore 9.30. Ai famigliari le condoglianze della comunità.

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


