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ANNO XVIII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 22:
Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00
- 9.30 - 11.00; Scodovacca, ore 10.00;
Duomo, ore 18.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

Continua ino a mercoledì 25 gennaio l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani.
Fino a Pasqua, la Santa Messa della
domenica delle ore 18.00 non verrà
celebrata in Chiesa Madre ma in duomo.
Questa decisione è stata presa per limitare
le elevate spese di riscaldamento.
Il parroco conclude la benedizione delle case di
via don Minzoni e comincia quelle di via Fratelli
Bandiera dal lunedì al giovedì pomeriggio.

Ogni giorno:
ore 07.00:Santo del Giorno
(in replica 8.00 e 9.10);
ore 07.30:Bibbia in Radio
(in replica 12.30).
ore 08.10:Lodi Mattutine;
ore 08.30:Santa Messa;
ore 17.30:Santo Rosario;
ore 18.00:Santa Messa.

Martedì 24: A Cervignano, Casa Canonica,
ore 15.00: ascolto della Parola;
A Ruda, presso la Parrocchia, ore 20.30: I
incontro di formazione per i catechisti della “Zona della Bassa”, dal tema:
“Analisi della religiosità delle famiglie oggi”.
Giovedì 26: A Gradisca, chiesa di San Valeriano, ore 20.30: III incontro di
“On the road - In cammino con Cristo” per tutti i giovani dai 17 anni in su, a
cura della Pastorale Giovanile Diocesana. L’appuntamento prevede l’ascolto
della Parola di Dio e dei momenti di confronto reciproco e di educazione
alla preghiera.
Sabato 28: A Cervignano, duomo, ore 15.00-17.30: confessione e direzione
spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; ore 17.30: Santo Rosario;
ore 18.00: Santa Messa prefestiva.
Domenica 29: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Duomo, ore 18.00.
A Cervignano, duomo, ore 15.00: Ora di adorazione per le vocazioni
sacerdotali.
A Cervignano, piazzale del duomo, dalle ore 8.30 alle 12.30: sarà allestito
uno stand presso cui tutti potranno sottoscrivere la tessera 2012 in favore
del Ricreatorio San Michele.

Domenica prossima 29 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 sul piazzale
del Duomo sarà allestito uno stand presso cui tutti potranno
sottoscrivere la tessera 2012 in favore del Ricreatorio San Michele.
In questi anni, il Ricreatorio San Michele ha saputo divenire punto
di riferimento fondamentale per la nostra comunità, coinvolgendo
giovani e meno giovani in un progetto di educazione e ricreazione
nel rispetto di quei valori cristiani che da sempre guidano le nostre
attività.
I centri estivi, l’Estate Insieme, il Doposcuola, il giornale Alta
Quota, il gruppo teatrale Briciole d’Arte;
i numerosi appuntamenti culturali e ricreativi quali Crossroad, il
Pignarul, Carnevalfest, San Martino, i tornei sportivi, i Sabati in
Ricre;
la gestione dell’intera struttura del Ricreatorio San Michele dove
ogni giorno bambini, ragazzi e adulti possono giocare in sicurezza nei
campi di calcio, basket e volley e dove quotidianamente si svolgono
numerose attività parrocchiali come quelle degli Scout, dell’Azione
Cattolica, del gruppo Dopocresime, dei giovani del catechismo, del
coro Leo e di quello “Città di Cervignano”, della scuola di musica
“Monsignor Cocco”, i corsi per idanzati, gli incontri pastorali di zona,
la scuola di teologia, nonché i corsi dell’UTE e tante altre iniziative.
Tutto questo è reso possibile anche e soprattutto dalla generosità di
coloro che, ci auguriamo come voi oggi, hanno voluto sottoscrivere
il tesseramento al Ricreatorio San Michele.
Grazie in d’ora per il vostro prezioso sostegno.

I sacerdoti della Parrocchia e
il Consiglio del Ricreatorio

