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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 12: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.30; Scodovacca
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

A Cerv ignano, Duomo, ore 9.30:
Celebrazione della Prima Comunione;
per l’occasione la Santa Messa delle ore
11.00 sarà posticipata alle 11.30.
Celebrazione della 47esima giornata
mondiale delle comunicazione sociali.
Il parroco conclude la benedizione delle
case di via Martiri per la Libertà e comincia
quelle di via Sarcinelli, dal lunedì al giovedì
pomeriggio.
Martedì 14: A Cervignano, Casa Canonica,
ore 15.00: Ascolto della Parola aperto a tutti.

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.

Sabato 18: A Cerv ignano, 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.
Ad Aquileia, basilica, ore 20.30: celebrazione diocesana della Veglia di
Pentecoste presieduta dall’arcivescovo mons. Redaelli. I giovani di tutta
la diocesi sono invitati a trovarsi già dal pomeriggio; i giovani della Bassa,
e quindi anche di Cervignano, si troveranno alle ore 16.00 nella chiesa di
San Martino di Terzo.
Domenica 19: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.30;
Scodovacca ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
Celebrazione della solennità di Pentecoste e festa delle famiglie dei bambini
dell’asilo parrocchiale “Maria Immacolata” con biciclettata ino al Parco
Scout dove alle ore 11.15 verrà celebrata la Santa Messa. A seguire, pranzo
e giochi per bambini e genitori.
A Cervignano, duomo, ore 17.00: spettacolo teatrale sulla vita dei martiri
Canziani dal titolo: “… se il chicco di grano non muore…” a cura della
compagnia teatrale “Oggi, domani e sempre…”

Mercoledì 22: A Cervignano, Ricreatorio, Sala Aurora, ore 20.45: incontro
dal titolo “Il mio Papa Luciani”; presentazione della igura di Giovanni Paolo
I, Albino Luciani, a cura del suo segretario particolare don Diego Lorenzi.
Sono aperte le iscrizioni per il Centro Estivo di giugno organizzato dal
Ricreatorio San Michele che si terrà dal 10 al 28 giugno dalle ore 8.00
alle 13.00 in Ricreatorio per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Informazioni e iscrizioni ogni pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.30 presso
la direzione del Ricreatorio.
Ci sono ancora posti per il Campo Comunioni che si terrà a Nonta di Socchieve
dal 1 al 7 luglio e per il Campo II, III media e I superiore che si terrà sempre
a Nonta di Socchieve dall’8 al 14 luglio. Iscrizioni ogni mattina in canonica
dalle ore 10.00 alle 12.00.
Continua il Mese di Maggio dedicato alla Madonna. Durante tutto il mese
verrà recitato il Santo Rosario:
ogni giorno,
ore 18.00: in
ore 20.00: in
ore 20.15: in
ore 20.30: in

duomo e a Scodovacca;
Ricreatorio a cura dei bambini e ragazzi;
Borgo Fornasir e nel parcheggio di via Gramsci;
San Girolamo;

ogni lunedì, ore 20.30: presso la famiglia Zanel in via dell’Agnul, 9;
ogni venerdì, ore 20.30 nella Cappella Bresciani a cura delle Giovani
Famiglie.
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.

IL MIO PAPA LUCIANI
Il Papa del sorriso
La figura di

Giovanni Paolo I

(Albino Luciani) raccontata
dal suo segretario personale

don Diego Lorenzi

Mercoledì 22 maggio ore 20.45
presso la Sala Aurora
del Ricreatorio San Michele
di Cervignano del Friuli

PROGRAMMA
SETTIMANALE DELLE DIRETTE

LUNEDÌ 13 maggio
ore 20.30
“Il CAFFETTIERE FILOSOFICO” - (cultura a 360°)
con Cinzia e Marco
MARTEDÌ 14 maggio
dalle ore 15.30 alle 17.00
“NERDZ ON AIR” - con Davide & C.
MERCOLEDÌ 15 maggio
dalle ore 19.00 alle 20.00
“3 MEN AND ONE SHOW” - con Stefano, Piero e Max
ore 20.15
“ANTEPRIMA SPORT” - con Livio, Mauro e Giuseppe
ospiti in studio Yoga Cervignano “L’altro emisfero”

99
92 219
s
sm 340 75 8 71 94
431 8
tel. diretta - 0

senza.org
www.radio.0pre
MHz

GIOVEDÌ 16 maggio
dalle ore 19.30 alle 20.30
“FUOCO ALLE POLVERI” - con Daniele e Luca
VENERDÌ 17 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 18 maggio
alle ore 10.00
“MODULAZIONE DI PRESENZA” - con Stefano
e “... aspettando il Palio dei Borghi”
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
alle ore 11.30
“PREZZEMOLO & CANNELLA”
Rubrica di Cucina - con Linda

