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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 8: Sante Messe: Cervignano,
Duomo, ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Casa di
Riposo “Sarcinelli”, ore 16.30; Scodovacca,
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

Anche per questa settimana è sospesa la
benedizione delle case e l’Ascolto della
Parola del martedì.
A cominciare da domenica 8 aprile,
la Santa Messa delle ore 19.00 della
domenica sarà celebrata in Chiesa Madre
San Michele.
Lunedì 9: “Lunedì dell’Angelo”, le Sante
Messe seguiranno l’orario feriale;
A Scodovacca, ore 10.00: celebrazione
della Santa Messa.

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.

Giovedì 12: A Cervignano, riprendono
in Ricreatorio gli incontri dei catechesi
(giovedì e venerdì) in preparazione della Cresima.

Venerdì 13: A Cervignano, duomo, ore 18.30: celebrazione della Santa Messa
in suffragio di don Silvano Cocolin, nel IV anniversario della sua morte;
Ad Aquileia e Grado, da venerdì 13 a domenica 15, celebrazione del
convegno ecclesiale delle Chiese del nord-est, “Aqileia 2”.
Sabato 14: 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 15: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.

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

