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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 27: Sante Messe: Cervignano,
Duomo 8.00 - 9.30 -11.00; Scodovacca,
10.00; Chiesa Madre “San Michele”, 18.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

Le offerte raccolte durante le Sante
Messe saranno devolute per l’accoglienza
e la visita del papa ad Aquileia; anche
all’interno del settimanale diocesano
Voce Isontina, ci sono le indicazioni per
dare il proprio sostegno.
Ogni giorno:
A Jesolo si svolge la “Festa dei giovani” ore 07.00:Santo del Giorno
(in replica 8.00 e 9.30);
organizzata dai salesiani per tutti i
ore 08.10:Lodi Mattutine;
giovani del triveneto dai 15 anni in su. ore 08.30:Santa Messa;
ore 14.00:Bibbia in Radio

Da lunedì a giovedi pomeriggio il parroco
(in replica 23.30 e 7.30);
comincia la benedizione delle case di ore 17.30:Santo Rosario;
via Predicort.
ore 18.00:Santa Messa - Vespri.
Lunedì 28: A Cervignano, Duomo, ore 15.30: preghiera per le vocazioni
a cura del gruppo diocesano delle zelatrici del seminario.
Martedì 1: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: incontro sulla
Parola.
Sabato 5: A Cervignano, ore 15.00-18.00: Confessioni e direzione
spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 17.30:
Santo Rosario; ore 18.00: Santa Messa Vespertina.
Ritornano i “Sabati in ricre” per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni.
A cominciare da sabato 12 marzo, dalle ore 15.00 alle 18.00 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 da lunedì a venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00.

Domenica 6: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
a Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, ore 18.00.
Domenica 6 marzo si svolgerà l’edizione 2011 di Carnevalfest,
tradizionale silata di carri allegorici organizzata dal Ricreatorio San
Michele. Il corteo mascherato partirà alle ore 14.30 dal piazzale
del Mesol per silare lungo le vie del centro. La festa si concluderà
in Sala Aurora con le premiazioni di rito.
Martedì 8: A Cervignano, Ricreatorio, ore 15.30: Festa di Carnevale
per i bambini e ragazzi.
Mercoledì 9: A Cervignano, ex Sala Bar in Ricreatorio, a pranzo e a
cena, sarà possibile degustare aringa, baccalà e polenta.
Cerchi un costume di carnevale, ma vuoi spendere poco? Il gruppo
“Ragazze Primavera” in collaborazione con la parrocchia cede in afitto,
presso la sala parrocchiale, numerosi costumi di carnevale per bambini e
adulti presso la Sala Parrocchiale. Il ricavato sarà interamente devoluto
per le opere parrocchiali; gli interessati possono ritirare il volantino
con le informazioni e gli orari sui tavoli in fondo alla chiesa.
L’oscuro mondo dell’occultismo e delle sette sataniche. Questo il
tema principale del nuovo numero di Alta Quota in distribuzione
all’uscita della chiesa.

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

