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ANNO XVIII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 26:
Sante Messe: Cervignano, Duomo ore
8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca, ore
10.00; Duomo, ore 18.00.
A Cervignano, Ricreatorio, nelle sale
di fronte ai campi da gioco, dalle ore
11.00 alle ore 12.00: I incontro laboratorio “… ma dov’è andato mio
iglio”. L’appuntamento è rivolto a tutti
i genitori che sono sensibili ai problemi
inerenti l’educazione dei igli.
A Cervignano, duomo, ore 15.00:
Ora di adorazione per le vocazioni
sacerdotali.

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.

A Gorizia, Monastero delle Suore
Orsoline, ore 15.00: ritiro spirituale quaresimale per i catechisti.
Il parroco conclude la benedizione delle case di via Gramsci e comincia
quelle di via Matteotti, dal lunedì al giovedì pomeriggio.
Martedì 28: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della
Parola.
Giovedì 1: A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: IV incontro dal
titolo: “Seminario di vita nuova” promossi dal Gruppo Rinnovamento
dello Spirito, aperti a tutti.
Venerdì 2: A Cervignano, duomo, ore 17.30: Celebrazione della Via
Crucis; Sala Parrocchiale, ore 19.30: “cena di quaresima” per tutte
le giovani famiglie. Informazioni e prenotazioni in canonica.
“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.

Sabato 3: 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 in suffragio di suor Emanuela Della
Silvestra nel trigesimo della morte. La celebrazione sarà presieduta
dall’arcivescovo mons. Dino De Antoni.
A Scodovacca, presso il campanile, ore 17.00: comincia la scuola
campanaria: corso base per imparare l’arte degli “scampanotadors”.
Informazioni e iscrizioni in canonica.
Ritornano i “Sabati in ricre” per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni. A
cominciare da sabato 10 marzo, dalle 15 alle 18 in ricreatorio, si
terranno dei corsi e dei giochi assieme agli animatori di Estate Insieme.
Iscrizioni e informazioni presso la direzione del ricreatorio sotto i
portici dietro ai campi da gioco ogni pomeriggio da lunedì a venerdì.
Domenica 4: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Duomo, ore 18.00.
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.
“Arricchirsi donando se stessi per il prossimo”. Il mondo del
volontariato è il tema del 39esimo numero di Alta Quota in
distribuzione all’uscita della chiesa.

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

