Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli
SCHEDA 29

Comunità di
San Marco Evangelista
Scodovacca

III DOMENICA DI PASQUA
22 APRILE 2012

ANNO XVIII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 22: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca,
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
A Cervignano, Sala Aurora, ore 17.30:
spettacolo teatrale dal titolo “R-accolta?”,
a cura delle Briciole d’Arte del Ricreatorio
San Michele. Le offerte raccolte verranno destinate ai progetti finanziati
dall’Operazione Uomini Come Noi 2012 in
favore delle missioni diocesane africane.
Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario
di Santa Maria Assunta in Torcello con
visita alle città di Burano e Murano.
Il parroco continua la benedizione delle
case di via Matteotti dal lunedì al giovedì
pomeriggio.

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.

Lunedì 23: A Cervignano, Sala don Bosco,
ore 20.30: incontro formativo per genitori a cura di don Nicola Ban.
Martedì 24: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della Parola;
Sala don Bosco, ore 20.30: incontro dei genitori dei ragazzi del II anno
Comunioni.
Mercoledì 25: A Scodovacca, Festa di San Marco, patrono della comunità.
alle ore 10.00: Celebrazione della Santa Messa solenne;
nel pomeriggio: rassegna dei scampanotadôrs;
alle ore 18.30 canto del vespero solenne. A seguire, cena comunitaria.
Prenotazioni presso i sacristi entro domenica 22 aprile.
Giovedì 26: A Cervignano, apre il mercatino dell’usato in Sala Parrocchiale,
il cui ricavato è a favore delle missioni diocesane. Tutto il programma e le
informazioni sulla raccolta e il mercatino, le trovate nel volantino in fondo
alla chiesa oppure sul sito del Ricreatorio alla sezione Uomini Come Noi.
Venerdì 27: Via Lucis per i giovani della diocesi. A Cormons, duomo, ore
18.45: Inizio celebrazione e a seguire il cammino sul monte Quarin e la
conclusione a cura dell’arcivescovo. L’incontro e la partenza per i giovani
di Cervignano è alle ore 18.00 presso il parcheggio del Mesòl.

Venerdì 27: A Cervignano, Sala don molaro, ore 20.30: Incontro formativo
della CARITAS zonale.
Sabato 28: 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 29: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
La Santa Messa delle ore 11.00 sarà presieduta dal vicario generale mons.
Adelchi Cabass con conferimento della Santa Cresima a degli adulti.
A Cervignano, duomo, ore 15.00: Ora di adorazione per le vocazioni sacerdotali.
Martedì 1 maggio: Inizio comunitario del “Mese di Maggio”.
A Cervignano, duomo, ore 20.00: Celebrazione della Santa Messa;
a seguire la processione con la statua della Madonna ino in Ricreatorio e
benedizione della nuova edicola mariana e delle corone del rosario.

“Speciale elezioni amministrative”, su Radio Presenza!
I 5 candidati alla carica di Sindaco di Cervignano del Friuli spiegheranno
in diretta i loro programmi e i loro progetti.
Lunedì 23 aprile: Daniele Molin
Giovedì 26 aprile: Antonio Rossetti
Venerdì 27 aprile: Loris Petenel
Ogni puntata andrà in onda a partire dalle ore 21.00.
Gli ascoltatori potranno porre domande in diretta al numero 0431 887194.

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.
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

