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ANNO XIX

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 10:
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

Continuano le iniziative del
“Carnevalfest” a cura del Ricreatorio
San Michele:
Nel pomeriggio a partire dalle ore
14.30, sfilata dei carri, gruppi e
maschere di carnevale lungo le vie
della città;
Martedì 12, Ricreatorio, ore 15.0017.00: festa di carnevale per tutti i
bambini e ragazzi della città assieme
agli animatori di Estate Insieme.

Ogni giorno:
ore 07.00:Santo del Giorno
(in replica 8.00 e 9.10);
ore 07.30:Lettura dei testi del
(rep12.30) Concilio Vaticano II
ore 08.10:Lodi Mattutine;
ore 08.30:Santa Messa;
ore 17.30:Santo Rosario;
ore 18.00:Santa Messa.

Il parroco conclude la benedizione delle case di via Carducci e inizia
quelle di via Monfalcone, dal lunedì al giovedì pomeriggio.
Martedì 12: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: incontro sul
vangelo della domenica.
Mercoledì 13: Tempo di Quaresima, giorno di digiuno e astinenza.
Durante le Sante Messe delle ore 8.30 e 18.00 in duomo e delle ore
18.00 a Scodovacca, benedizione e imposizione delle ceneri.
Venerdì 15: A Cervignano, Duomo, ore 17.30: celebrazione della Via
Crucis al posto della recita del Santo Rosario.
Per ricevere i programmi della radio comunitaria, RADIO PRESENZA,
oltre a sintonizzarsi sui 99 mhz, è ora anche ascoltabile in tutto il mondo
collegandosi al sito internet www.radiopresenza.org

Sabato 16: A Cervignano, Duomo, confes-sione e direzione spirituale;
Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 17.30: Santo
Rosario; ore 18.00: Santa Messa prefestiva, sono invitati tutti i
bambini e ragazzi del catechismo per ricevere le ceneri.
Domenica 17: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca ore 10.00; Duomo, ore 18.00.
Come da consuetudine, a cominciare da domenica 17 e per tutte le
domeniche di Quaresima, i bambini delle elementari sono invitati a
cominciare la Santa Messa delle ore 9.30 nella Sala Parrocchiale; al
termine della Liturgia della Parola, i bambini entreranno in duomo
per partecipare, assieme a tutti gli adulti, alla Liturgia Eucaristica.
A partire da domenica 17 e per tutte le domeniche di Quaresima,
dopo la Santa Messa delle 9.30 incontro per adulti e famiglie su temi
legati alla vita quotidiana. Il primo incontro sarà una rilessione e
condivisione sull’uso del nostro tempo.
Chi desidera, nella cassetta in fondo alla chiesa può lasciare la propria
oferta per l’acquisto di un presente da donare a don Giovanni, a
nome di tutta la comunità, in occasione del 70esimo anniversario
di ordinazione sacerdotale che verrà ricordato giovedì 28 febbraio
con una Santa Messa solenne alle ore 19.00 in duomo. Tutta la
popolazione è invitata a partecipare per stringersi attorno all’amato
pastore cervignanese per la lieta ricorrenza.
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LUNEDÌ 11 febbraio
ore 20.30
“Il CAFFETTIERE FILOSOFICO” - (cultura a 360°)
con Cinzia e Marco
ospite in studio ASSOCIAZIONE CORIMA
MARTEDÌ 12 febbraio
dalle ore 15.30 alle 17.00
“NERDZ ON AIR” - con Davide & C.
MERCOLEDÌ 13 febbraio
dalle ore 18.45 alle 19.45
“3 MEN AND ONE SHOW” - con Stefano, Piero e Max

99
92 219
s
sm 340 75 8 71 94
431 8
tel. diretta - 0

senza.org
www.radio.0pre
MHz

GIOVEDÌ 14 febbraio
dalle ore 18.30 alle 19.30
“FUOCO ALLE POLVERI” - con Daniele e Luca
ore 20.00
“ANTEPRIMA SPORT” - con Livio, Mauro e Gabriella
ospite in studio SCI CLUB Cervignano
a seguire SPECIALE ANTEPRIMA SPORT
VENERDÌ 15 febbraio
dalle ore 11.00 alle 11.30
“INSIEME SI PUÒ” - in collaborazione con i volontari
dell'AUSER BASSA FRIULANA
dalle ore 15.30 alle 17.30
“IT'S TIME TO ROCK'N ROLL”
con Alessandro ed Erica
SABATO 9 febbraio
alle ore 10.00
“MODULAZIONE DI PRESENZA” - con Stefano
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
alle ore 11.30
“PREZZEMOLO & CANNELLA”
Rubrica di Cucina - con Linda

