
A V V I S I
DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

DOMENICA SECONDA DI AVVENTO

1.

*

Alla porta della Chiesa l’ADMO chiede un aiuto per l’Associazione in cambio
di un panettone.
Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario. 

2. Domani, lunedì alle ore 19.30, per l’iniziativa “CANZONI E AUGURI NEI
BORGHI – Camminiamo incontro a Gesù, stella di luce e di amore”, ritrovo
presso il pozzo di piazza S. Giorgio, canti, momento di riflessione, preghiera e
scambio di auguri davanti al presepio, assieme agli amici della Madonnina.

3. Giovedì,  sempre alle  ore  19.30,  il  secondo incontro  sarà  al  pozzo del  Prat
presso la Chiesetta di S. Rocco, assieme agli amici di Mossa.

4.
*

*
*

Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Alle ore 11.00, presso la parrocchia della Madonnina, terzo incontro di Gruppo
per i bambini di 5 – 6 – 7 anni.
Alle ore 19.00, prima della S. Messa, comincerà la NOVENA DI NATALE.
Alle  ore  20.30  nella  Chiesa  di  S.  Maria  Madre  della  Chiesa  di  Ronchi,
l’Arcivescovo presiederà la NOTTE CARITAS.

5.

*

Domenica  prossima, “LAETARE”,  sarà  la  giornata  per  la  CARITAS
DIOCESANA,  alla  quale  saranno  devolute  tutte  le  offerte  raccolte  in  quel
giorno.
Nel pomeriggio, alle ore 18.00 qui in Chiesa, avrà luogo il Concerto di Natale
“NOTE DI SOLIDARIETÀ” a cura della Coral di Lucinis, in collaborazione
con  il  gruppo  A.V.S.I..  Saranno  presenti:  la  “Coral  di  Lucinis”  diretta  dal
maestro Matteo Donda, il “Coro don Nino Bearzot” di San Lorenzo Isontino
diretto dalla maestra Raffaella Visintin e il “Coro Arcobaleno” di Mossa diretto
dalla maestra Anita Persoglia.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per i  defunti  Silvana,  Laura e Luigi  KRAINER e per i  defunti

delle famiglie FAMEA e LUISA;

 martedì per i defunti Teresa e Massimo BRESSAN, Vittorio LATELLA,
Ezio SERRAO e Bruno BRESSAN;

 mercoledì per i defunti Santo RIZZO, Olga e Giuseppe CRISTANI, Carmen
e Luciano BRESSAN; 

 giovedì a cura dell’A.D.P.,  per  Giustina  LESICA, Argentina  BOEMO,
Onelia  CICUTA,  Adolfina  FURLAN,  Vilma  PUIA,  Alma
ZEARO, Silvia MARCONI, mons. Silvano PIANI,  mons. Bruno
VITTOR;
                                                        (segue sul retro) 

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



 venerdì per  i  defunti  Bruno  CIUBEI,  Vito  CARRIERO,  Edda  e  Ivaldi
TOMASIN;

 sabato per i defunti Alice ed Eugenio PELLIZZARI, Luciano e Franca
GIACUZZO, Fabrizio SCOTTI.

7. I famigliari dei defunti Marina Petterin e Bruno Ciubei ringraziano quanti hanno
preso parte al loro lutto.                                                                         

8. Continua  la  raccolta  di  olio  d’oliva  e  latte  a  lunga  conservazione  per
l’emporio Caritas.

9. 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. Al
termine:  proclamazione  del  LOGO  vincitore  del  concorso  “Idee  per  la
creazione  del  LOGO  dell’Unità  Pastorale  delle  parrocchie  di  Lucinico,
Madonnina e Mossa”. 

10. Continuano le iscrizioni alla festa degli anniversari di matrimonio del giorno
30 dicembre.

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

12. L’orario  delle  S.  Messe  “nella  notte”  di  Natale  nell’Unità  Pastorale  sarà  il
seguente:
Mossa ore 22.00 – LUCINICO ore 24.00 – Madonnina ore 24.00.

13. In settimana ricordiamo:
lunedì 10 – Beata Vergine di Loreto;
giovedì 13 – S. Lucia vergine e martire.

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


