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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 29: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca,
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

Oggi si celebra la giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni. Le offerte
raccolte durante le Sante Messe saranno
interamente devolute per il sostentamento
del Seminario Interdiocesano di Castellerio.
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.
Il parroco continua la benedizione delle
case di via Matteotti dal lunedì al giovedì
pomeriggio.

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.

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.
Coloro che abitano lungo le vie interessate dalla processione, sono invitati a
predisporre dei lumini e dei iori lungo i marciapiedi o i balconi delle case.
Per l’occasione, la Santa Messa delle ore 18.30 in duomo sarà sospesa..
Venerdì 4: Riapre il mercatino dell’usato in Sala Parrocchiale, il cui ricavato
è a favore delle missioni diocesane mentre sabato e domenica si terrà
la raccolta degli indumenti e materiali ferrosi. 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.
Sabato 5: 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 6: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.

Mese di Maggio 2012
MARTEDÍ 1 MAGGIO
Inizio comunitario del Mese di Maggio
ore 20.00: Duomo, Santa Messa
a seguire:
“PROCESSIONE FLAMBÈ”
con la statua della Beata Vergine Maria
lungo via Roma ino al Ricreatorio
BENEDIZIONE
della nuova edicola mariana
e delle corone del Santo Rosario
Gli abitanti delle vie interessate sono invitati a
predisporre dei lumini e dei iori lungo la strada o
i balconi delle case. Per l’occasione, la Santa Messa
delle ore 18.30 in duomo sarà sospesa. La comunità
intera, i gruppi di catechesi e tutte le associazioni
e realtà parrocchiali sono invitati a partecipare a
questo incontro di fede.
Durante tutto il Mese di Maggio verrà recitato il
Santo Rosario:
ore 18.00:
in duomo e a Scodovacca;
ore 20.00:
in Ricreatorio;
ore 20.15:
in Borgo Fornasir;
nel parcheggio di via Gramsci;
ore 20.30:
in San Girolamo.
Ogni venerdì
ore 20.30:
presso la famiglia Zanel in via dell’Agnul, 9
nella Cappella Bresciani a cura delle
Giovani Famiglie

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

