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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 25: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore
8.00 - 9.30 - 11.00; a Scodovacca, ore 10.00; Chiesa
Madre “San Michele”, ore 19.00.

Momenti di
Preghiera
seguiti da

RADIO
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: le
PRESENZA 99.000
offerte che raccoglieremo durante le Sante Messe
Mhz. AscoltAci!
saranno interamente devolute al seminario.
A Gorizia, presso la Comunità Sacerdotale, ore15.30: Ogni giorno:
incontro delle zelatrici del seminario e preghiera per ore 08.10:
Lodi Mattutine;
le vocazioni.

A Scodovacca, Festa di San Marco, patrono della
comunità: Alle ore 10.00 ci sarà la celebrazione della
Santa Messa solenne; nel pomeriggio, torneo di calcio,
rassegna dei scampanotadôrs e alle ore 18.30 canto
del vespero solenne; a seguire, cena comunitaria.

ore 08.30:
Santa Messa;
ore 18.00:
Santo Rosario.
ore 18.30:
S. Messa - Vespri.

È in corso il mercatino dell’usato che aprirà anche il 30 aprile e 1, 2
maggio; sabato e domenica prossimi avrà luogo la raccolta del ferro e
degli indumenti; tutto il ricavato è a favore delle missioni diocesane.
Il parroco continua la benedizione delle case di via Marco Polo e comincia
quelle di via Puccini dal lunedì al giovedì pomeriggio.
La vita dentro le carceri: questo il tema principale del trentesimo
numero di Alta Quota in distribuzione all’uscita della chiesa.
All’uscita della chiesa verrà consegnata una cartolina promemoria
con tutte le indicazioni utili per devolvere il proprio 5x1000 della
dichiarazione dei redditi in favore del Ricreatorio San Michele.
Grazie per il vostro sostegno.
Martedì 27: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: incontro sul
vangelo della domenica.

Giovedì 29: A Cervignano, Radio Presenza (99.000 Mhz), ore 20.30:
trasmissione in diretta della seduta del Consiglio Comunale.
Venerdì 30: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: incontro sul
vangelo della domenica.
A Cormons, Via Lucis per i giovani della diocesi: Duomo, ore 19.00:
inizio celebrazione; seguirà 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 18.15 presso il parcheggio del Mesòl.
Sabato 1: A Cervignano, ore 15.00-18.00: Confessioni e direzione
spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 18.00:
Santo Rosario; ore 18.30: Santa Messa Vespertina.
Ritornano i “Sabati in ricre” per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni.
Nei sabati 8, 15 e 22 di maggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, in
ricreatorio, si terranno dei corsi e dei giochi assieme agli animatori
di Estate Insieme.
Iscrizioni presso la direzione del ricreatorio davanti ai campi da gioco
ogni giorno dalle ore 16.00 alle 18.00.
Domenica 2: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
a Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, ore 19.00.

Tutti agli avvisi parrocchiali settimanali e i necrologi si possono
consultare anche sul nuovo sito del ricreatorio: www.ricre.org

