
A V V I S I
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018

DOMENICA PRIMA DI AVVENTO

1.

*

Oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla Chiesa. Quelle di novembre
sono state di € 640,00; a tutti un sentito ringraziamento.
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario e la novena all’Immacolata.

2. Domani, lunedì alle ore 11.00, celebrazione delle esequie di Marina Petterin.

3. Mercoledì 5 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala S. Giorgio di via Giulio
Cesare, arrivo di San Nicolò per tutti i bambini.

4. Giovedì alle ore 18.20 l’Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa per le
VOCAZIONI.

5. Venerdì, dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù, la comunione agli ammalati
verrà portata in mattinata.

6.

*

*

****************************************************************
Sabato,  solennità  dell’IMMACOLATA CONCEZIONE  DELLA BEATA
VERGINE MARIA: S. Messe con orario festivo.
Al termine della S. Messa delle  ore 11.00 verrà fatto l’omaggio floreale alla
colonna mariana.
Alle ore 19.00 la Messa prefestiva preceduta dalla recita del S. Rosario.

****************************************************************

7. Domenica prossima l’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) offrirà
dei panettoni in cambio di un aiuto economico.

8.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per le defunte Pina FURLANI, Silvia MARCONI, Anna, Giorgina

e Laura FERRARI;

 martedì per i defunti Luigi MONTINARO, Manuel COMPASSI, Olga e
Gino MIOTTO;

 mercoledì per i defunti Maria e Angelo BREGANT, Elisa BLASIG, Silvana,
Rino e defunti de FORNASARI (Montina); 

 giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

 venerdì per  i  defunti  Albina  e  Olindo  SANSON,  Luigina  e  Mario
FERESIN, Marisa e Donato MACCAGNAN.

9. I famigliari dei defunti Luigi Montinaro e Manuel Compassi ringraziano quanti
hanno preso parte al loro lutto.
                                                                              (segue sul retro)

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



10. Mercoledì 19 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala S. Giorgio di via Giulio
Cesare,  incontro  di  presentazione  della  lettera  pastorale 2018/2019
dell’Arcivescovo: “...anch’io mando voi”: tutti siamo invitati a partecipare per
conoscere le indicazioni dell’Arcivescovo per questo nuovo anno pastorale.

11. Accanto agli avvisi settimanali sono disponibili dei volantini con il programma
delle varie attività dell’Avvento e natalizie.

12. Durante tutto  il  tempo di Avvento,  in fondo alla  Chiesa si  raccoglie  latte  a
lunga conservazione e olio di oliva che verranno poi portati presso l’Emporio
di Gorizia a favore delle persone bisognose.

13. Domenica 30 dicembre,  si svolgerà la  FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO.  Sono  invitate  le  coppie  che  nel  corso  del  2018  hanno
festeggiato  i 25, 30, 40, 50, 55, 60 e 65 anni di matrimonio. Le iscrizioni si
accettano anche in sagrestia.

14. Sono aperte le iscrizioni alla  visita ai presepi di una zona del Trevigiano del
giorno 3 gennaio 2019. Maggiori informazioni sui volantini a parte.

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


