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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 19: Sante Messe:
Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 11.00; Scodovacca, ore 10.00; Duomo,
ore 18.00.
A Cervignano, a partire dalle ore
14.30, “Carnevalfest”: sfilata dei
carri, gruppi e maschere di carnevale
lungo le vie della città.
Il parroco conclude la benedizione delle
case di via Gramsci e comincia quelle
di via Matteotti, dal lunedì al giovedì
pomeriggio.
Lunedì 20: A Cervignano, Casa
Canonica, ore 15.00: incontro di
formazione del Centro Volontari della
Sofferenza.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

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 21: A Cervignano, Ricreatorio, ore 15.00: festa di carnevale
per tutti i bambini e ragazzi della città a cura degli animatori di Estate
Insieme; l’incontro sul vangelo della domenica sarà sospeso.
Mercoledì 22: Comincia il 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.
A Cervignano, duomo, ore 16.30: liturgia d’inizio Quaresima per i
bambini delle scuole elementari.
“Insieme verso la Pasqua e Aquileia 2”. Rilessioni per la Quaresima
2012 su Radio Presenza, il mercoledì delle ceneri e tutti i sabati
ino a Pasqua dalle ore 12.30 alle 13.00.

Giovedì 23: A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: III incontro dal
titolo: “Seminario di vita nuova” promossi dal Gruppo Rinnovamento
dello Spirito, aperti a tutti.
A Monfalcone, chiesa di San Nicolò, ore 20.30: IV 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
Venerdì 24: A Cervignano, duomo, ore 17.30: Celebrazione della Via
Crucis, al posto della recita del Santo Rosario.
Sabato 25: 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 26: 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 prossima 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 Cervignano, duomo, ore 15.00: Ora di adorazione per le vocazioni
sacerdotali;
A Gorizia, Monastero delle Suore Orsoline, ore 15.00: ritiro spirituale
quaresimale per i catechisti.
Domenica 4 marzo: A Jesolo, “Festa dei giovani” organizzata dai
salesiani per tutti i giovani del triveneto dai 15 anni in su. La parrocchia
organizza una corriera per la partecipazione; iscrizioni e informazioni
ogni pomeriggio presso la direzione del ricreatorio dietro ai campi da
gioco, entro domenica prossima.

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

