Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli
SCHEDA 22

Comunità di
San Marco Evangelista
Scodovacca

V DOMENICA DI PASQUA
28 APRILE 2013

ANNO XIX

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 28:
Sante Messe: Cervignano, Duomo ore
8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca ore
10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
È in corso la “46^ Operazione Uomini
come Noi” organizzata dalla Parrocchia
in collaborazione con il Comune.
Continua ino a questa sera la raccolta
dei materiali ferrosi e indumenti
con il mercatino dell’usato in Sala
Parrocchiale e in via Risieris;
quest’ultimo riaprirà anche da mercoledì
a domenica prossimi.
Il parroco riprende la benedizione delle

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

Ogni giorno:
ore 07.00:Santo del Giorno
(in replica 8.00 e 9.10);
ore 07.30:Lettura dei testi del
(rep12.30) Concilio Vaticano II
ore 08.10:Lodi Mattutine;
ore 08.30:Santa Messa;
ore 18.00:Santo Rosario;
ore 18.30:Santa Messa.

case di via Martiri per la Libertà, dal
lunedì al giovedì pomeriggio.
Martedì 30: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della
Parola aperto a tutti.
A Cormons si terrà la 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 ore18.15
presso il parcheggio del Mesòl.
Mercoledì 01: Inizia il Mese di Maggio dedicato alla Madonna.
Durante tutto il mese verrà recitato il Santo Rosario:
ogni giorno,
ore 18.00: in duomo e a Scodovacca;
ore 20.00: in Ricreatorio a cura dei bambini e ragazzi;

ore 20.15: in Borgo Fornasir e nel parcheggio di via Gramsci;
ore 20.30: in San Girolamo;
ogni lunedì, ore 20.30: presso la famiglia Zanel in via dell’Agnul;
ogni venerdì, ore 20.30 nella Cappella Bresciani a cura delle Giovani
Famiglie.
Sabato 04: A Cervignano, Duomo, confessione e direzione spirituale;
Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 18.00: Santo
Rosario; ore 18.30: Santa Messa prefestiva.
A Cervignano, Ricreatorio, Sala Aurora, ore 20.30: spettacolo teatrale
a cura della Briciole d’Arte del Ricreatorio San Michele in occasione
del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e Richard Wagner.
Domenica 05:
Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.

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

È possibile destinare gratuitamente il proprio 5x1000 della dichiarazione
dei redditi a sostegno del nostro Ricreatorio indicando il codice iscale
del Ricreatorio San Michele 90000020306 e apponendo la tua irma.
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 vostro aiuto: continuate a
sostenere tutte queste realtà con la vostra irma.
Noi continueremo a farlo con il nostro impegno.

PROGRAMMA
SETTIMANALE DELLE DIRETTE

LUNEDÌ 29 aprile
ore 20.30
“Il CAFFETTIERE FILOSOFICO” - (cultura a 360°)
con Cinzia e Marco
MARTEDÌ 30 aprile
dalle ore 15.30 alle 17.00
“NERDZ ON AIR” - con Davide & C.
ore 22.00
“ANTEPRIMA SPORT” con Livio e Stefano
diretta dal palasport “24 ore di BASKET” - Gara Tiro 3 Punti
MERCOLEDÌ 01 maggio
ore 17.00
“ANTEPRIMA SPORT” con Livio e Stefano
diretta palasport “24 ore di BASKET” - Gara Schiacciate
dalle ore 19.00 alle 20.00
“3 MEN AND ONE SHOW” - con Stefano, Piero e Max
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GIOVEDÌ 02 maggio
dalle ore 19.30 alle 20.30
“FUOCO ALLE POLVERI” - con Daniele e Luca
VENERDÌ 03 maggio
dalle ore 11.00 alle 11.30
“INSIEME SI PUÒ” - in collaborazione con i volontari
dell'AUSER BASSA FRIULANA
dalle ore 15.30 alle 17.30
“IT'S TIME TO ROCK'N ROLL”
con Alessandro ed Erica
SABATO 04 maggio
alle ore 10.00
“MODULAZIONE DI PRESENZA” - con Stefano
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
alle ore 11.30
“PREZZEMOLO & CANNELLA”
Rubrica di Cucina - con Linda

