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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 25: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca,
ore 10.00; Duomo, ore 19.00.
La Parrocchia celebra la “Giornata per le
Missioni Diocesane” con la testimonianza
di 2 suore missionarie durante le Sante
Messe; le offerte raccolte saranno
interamente devolute alle nostre missioni
diocesane.
A Cervignano, Ricreatorio, sale di fronte
ai campi da gioco, ore 11.00: III e ultimo
incontro - laboratorio dal titolo: “… ma
dov’è andato mio iglio?” L’appuntamento
è rivolto a tutti i genitori che sono sensibili
ai problemi inerenti l’educazione dei igli.

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 18.00:Santo Rosario;
ore 18.30:Santa Messa.

Con l’entra in vigore dell’ora legale, la
Santa Messa serale della domenica sarà
celebrata alle ore 19.00 a cominciare già da quest’oggi, mentre quella
feriale della sera alle ore 18.30, compresa quella prefestiva del sabato.
Chi desidera può portare, entro giovedì, dei rami di ulivo presso la chiesa
di San Giorlamo per la Domenica delle Palme. Per chi ha bisogno di un aiuto
per il trasporto, si può chiamare il signor Giuseppe Aprile cel. 3497405845.
Il parroco continua la benedizione delle case di via Matteotti, dal lunedì al
giovedì pomeriggio.
Martedì 27: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della Parola.
Mercoledì 28: A Cervignano, Chiesa Madre, ore 20.30: Concerto per la Passione
di Cristo con la partecipazione del “Coro Mondo Unito”;
A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: incontro con le associazioni
impegnate nell’educazione dei giovani che operano in Ricreatorio.
“Insieme verso la Pasqua e Aquileia 2”.
Rilessioni per la Quaresima 2012 su Radio Presenza,
tutti i sabati ino a Pasqua dalle ore 12.30 alle 13.00.

Giovedì 29: A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: incontro dal titolo:
“Seminario di vita nuova” promossi dal Gruppo Rinnovamento dello Spirito,
aperti a tutti. La conclusione del ciclo d’incontri si terrà sabato alle 14.30
in Sala Parrocchiale.
Venerdì 30: A Cervignano, Duomo, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis.
Sabato 31: A Cervignano, Duomo, ore 15.00-17.30: confessione e direzione
spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; ore 18.00: Santo Rosario;
ore 18.30: Santa Messa prefestiva.
Domenica 1: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Duomo, ore 19.00.
“Domenica delle Palme”, comincia la Settimana Santa.
Alle ore 10.30, davanti alla chiesa di San Girolamo, benedizione dell’ulivo
e processione ino in duomo; seguirà la Santa Messa solenne con la lettura
della Passione del Signore.
Nel pomeriggio alle ore 15.00, solenne apertura della Ss. Quarant’ore e
adorazione; alle ore 18.00, vesperi solenni, benedizione eucaristica e
riposizione.
La Parrocchia organizza per domenica 22 aprile, un pellegrinaggio al
Santuario di Santa Maria Assunta in Torcello con visita alle isole di Burano
e Murano; iscrizioni e informazioni in canonica.
Sostieni anche tu il Ricreatorio San Michele destinando gratuitamente il
tuo 5x1.000 della dichiarazione dei redditi scrivendo nella apposita casella
il nostro codice iscale: 90000020306.
Grazie ai proventi ricavati negli anni scorsi, abbiamo potuto sostenere e
sviluppare importanti attività e progetti: i centri estivi, l’Estate Insieme,
il doposcuola, il giornale Alta Quota, il gruppo teatrale Briciole d’Arte e
numerosi appuntamenti culturali e ricreativi, nonché la gestione dell’intera
struttura del Ricreatorio San Michele dove ogni giorno bambini, ragazzi e
adulti possono giocare e trascorrere il proprio tempo in un ambiente sicuro
e protetto, e dove numerose associazioni della comunità possono svolgere
quotidianamente le loro attività.
Per questo, anche a nome dei sacerdoti e dei numerosi volontari che,
gratuitamente, donano il proprio tempo in favore della crescita e
dell’educazione dei nostri giovani, il Consiglio direttivo del Ricreatorio San
Michele si permette di chiedere il tuo aiuto: continua a sostenere tutte
queste realtà con la tua irma.
Noi continueremo a farlo con il nostro impegno.
Il Consiglio del Ricreatorio San Michele

