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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 29:
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

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.
Il parroco comincia la benedizione delle
case di via Gramsci 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 31: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: ascolto della Parola;
Ricorrenza dellla memoria di San Giovanni Bosco, patrono dei giovani
ed educatori; Sala don Bosco, ore 19.00: Celebrazione della Santa
Messa per tutti coloro che si occupano dell’educazione dei giovani
della nostra comunità; in particolare: animatori e consiglieri del
ricreatorio, catechisti, educatori dell’A.C. e capi scout.
Mercoledì 1: A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: inizio degli
incontri per idanzati in preparazione al matrimonio.
Giovedì 2: Festa della Presentazione del Signore, popolarmente
chiamata “Madonna Candelora”. Durante le Sante Messe delle ore
8.30 e 18.00 ci sarà la benedizione delle candele; alla celebrazione
della sera, sono invitati in particolare tutti i ragazzi che si preparano
alla Comunione e alla Cresima.

Venerdì 3: Festa di San Biagio: A Cervignano, al termine delle Sante
Messe delle ore 8.30 e 18.00 ci sarà la benedizione della gola.
A Scodovacca, chiesa, ore 18.00: Santa Messa Solenne in onore del
compatrono San Biagio con la benedizione delle candele, della gola e
del pane.
A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.30: incontro del Consiglio degli
Affari Economici Parrocchiale.
Sabato 4: A Cervignano, duomo, ore 15.00-17.30: confessione e direzione
spirituale;
Casa di Riposo, ore 15.00: Santa Messa presieduta dal nostro arcivescovo
mons Dino De Antoni e conferimento della Cresima ad un adulto;
ore 17.30: Santo Rosario; ore 18.00: Santa Messa prefestiva.
A Gorizia, Scuola Convitto. ore 16.30: incontro con il prof. Franco
Miano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica, in occasione del
90mo anno di fondazione dell’Azione Cattolica della nostra diocesi.
Domenica 5: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Duomo, ore 18.00.
Giovedì 9: A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: inizio degli
incontri dal titolo: “Seminario di vita nuova” promossi dal Gruppo
Rinnovamento dello Spirito, aperti a tutti.
Come da consuetudine, il Gruppo Ragazze Primavera in collaborazione
con la Parrocchia, mette a disposizione numerosi costumi di carnevale
per bambini, ragazzi e adulti presso la Sala parrocchiale. In fondo al
duomo trovate il volantino con i giorni e gli orari di apertura; le offerte
raccolte saranno devolute alla Scuola Materna Parrocchiale.

Radio Presenza è ora anche ascoltabile in tutto il mondo
grazie al nuovo collegamento internet.
Per ricevere i programmi della radio comunitaria, oltre a sintonizzarsi
sui 99 mhz, è possibile anche collegarsi al sito internet www.ricre.org

