
A V V I S I
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

DOMENICA TERZA DI AVVENTO “GAUDETE”

1.

*

*

*
*

Oggi  si  celebra  la  GIORNATA  PER  LE  INIZIATIVE  DEL  CENTRO
DIOCESANO DELLA CARITAS.  Le  offerte  raccolte  durante  le  S.  Messe
saranno interamente devolute alla CARITAS DIOCESANA.
Durante la S. Messa delle ore 9.00, accoglienza della “Luce della Pace” da
Betlemme.
Alla  S.  Messa  delle  ore  11.00 saranno  presenti  i  partecipanti  all’incontro
natalizio degli oversessanta.
Alle ore 15.00 la recita del S. Rosario e la Novena di Natale. 
Alle  ore  18.00 qui  in  Chiesa,  il  40°  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.

2.
*

Domani, lunedì, alle ore 15.30 l’ORA DI GUARDIA.
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 del Borgo Ronsic, canti, momento di riflessione, preghiera e scambio di
auguri davanti al presepio.

3. Martedì  alle  ore 20.30,  presso la  Ciasa pre Pieri,  incontro dei  genitori  dei
ragazzi  di  prima e  seconda media che desiderano  iscrivere i  propri  figli  al
percorso  di  catechesi  in  preparazione  alla  S.  Cresima;  gli  incontri
cominceranno nel mese di gennaio 2019.

4. 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”. 

5. In settimana  visita e Santa Comunione in casa agli  ammalati e anziani in
occasione del S. Natale; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati
in casa o in ospedale che desiderano una visita.

6. Giovedì, alle ore 19.30, il quarto incontro dell’iniziativa “CANZONI E AU-
GURI NEI BORGHI” sarà al pozzo della “Capela”.

7. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
                                                                             (segue sul retro)

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



8. Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  Edilia  LOVISUTTI,  Margherita  FURLAN  e

famigliari;

 martedì per i defunti Mauro e Franco BREGANT;

 mercoledì per i defunti Elsa, Antonio e Francesco ROZIC; 

 giovedì per la defunta Margherita LICINIO;                                 

 venerdì per le MISSIONI e per la defunta Norma SCORSET e famigliari;

 sabato per i  defunti  Norio PUSSI,  Mario FURLANI (GOIA),  Bruna  e
Severino RUSSIAN, Alvise LOSCO.

9. I famigliari della defunta Margherita Licinio ringraziano quanti hanno preso par-
te al loro lutto.                                                                         

10. È deceduto il nostro compaesano Aldo Vidoz. Ai famigliari le condoglianze della
comunità.

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

12. Continuano le iscrizioni alla  visita ai presepi di una zona del Trevigiano del
giorno 3 gennaio 2019. Ultimi posti disponibili.

13. Sono aperte le iscrizioni per il  “Concorso presepi e alberi di Natale 2018”.
Maggiori informazioni sui volantini in fondo alla Chiesa.

~ Orario celebrazioni delle Confessioni nell’Unità Pastorale ~

Madonnina Lucinico Mossa

Venerdì 21 / /
14.30 – 16.30

(bambini e ragazzi)

Sabato 22 /
08.00 – 10.00
10.00 – 12.00

(bambini e ragazzi)
15.00 – 18.00

Domenica 23 / 15.00 – 18.00 /

Lunedì 24 08.30 – 10.30
10.30 – 12.00
17.00 – 19.00

15.00 – 17.00

 

~ Orario celebrazioni del S. Natale nell’Unità Pastorale ~

Madonnina Lucinico Mossa

Lunedì 24
Vigilia del S. Natale

24.00
16.00 (alla “Culot”)

24.00
22.00

Martedì 25
NATALE DEL SIGNORE

10.00 09.00 – 11.00 10.00

Mercoledì 26
S. Stefano

primo martire
10.00

09.00
17.00 (Campagna

Bassa)
11.00

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



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


