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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 11:
Sante Messe: Cervignano, Duomo ore
8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca, ore
10.00; Duomo, ore 18.00.
Al termine della Santa Messa delle ore
9.30, incontro dei genitori dei ragazzi
che si preparano alla Comunione e alla
Cresima in Sala Parrocchiale.
Continua ino a mezzogiorno la raccolta
di generi alimentari per la nostra
CARITAS parrocchiale.

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.

Questa sera alle ore 20.30, Radio
Presenza trasmetterà uno speciale
dedicato alla realizzazione della
nuova Cappella feriale del Duomo.
Interverrano, tra gli altri, il parroco e i collaboratori del progetto. La
trasmissione potrà essere seguita sui 99 Mhz oppure collegandosi al
sito internet www.radiopresenza.org”.
Il parroco continua la benedizione delle case di via Matteotti, dal lunedì
al giovedì pomeriggio.
Martedì 13: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della
Parola.
Giovedì 15: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.30: incontro del
Consiglio Pastorale Parrocchiale; Sala don Bosco, ore 20.30, VI
incontro dal titolo: “Seminario di vita nuova” promossi dal Gruppo
Rinnovamento dello Spirito, aperti a tutti.
“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.

Venerdì 16: A Cervignano, Cappella Bresciani , ore 8.00: Santa Messa;
Duomo, ore 17.30: Via Crucis animata dai ragazzi del I anno che si
preparano alla Comunione;
Sala Parrocchiale, ore 19.30: “cena di quaresima” per tutte le giovani
famiglie con la testimonianza delle nostre suore sulla vita del loro
Paese, il Kenya.
Sabato 17: A Cervignano, via Risieris, ore 11.00: inaugurazione del
deposito - mostra materiali destinati al mercatino dell’usato - Uomini
come Noi - a favore delle nostre missioni diocesane con la presenza
dell’arcivescovo, del direttore del Centro Missionario Diocesano e
del sindaco;
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 18: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Duomo, ore 18.00.
La Parrocchia organizza per domenica 22 aprile, un pellegrinaggio
al Santuario di S. Maria Assunta in Torcello con visita alle isole di
Burano e Murano; iscrizioni e informazioni in canonica.
Chi desidera, dal 26 al 29 marzo può portare dei rami di ulivo presso
la chiesa di San Giorlamo per la Domenica delle Palme. Coloro che
hanno bisogno di un aiuto per il trasporto, possono chiamare il signor
Giuseppe Aprile sul numero di cellulare: 3497405845.

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

