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ANNO XVIII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 13: 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

Durante la Santa Messa delle ore 9.30,
celebrazione della I Comunione per 80
ragazzi della nostra comunità.
Per l’occasione, la Santa Messa delle ore
11 .00 sarà posticipata alle ore 11.30.
Durante tutto il Mese di Maggio verrà
recitato il Santo Rosario:
Ogni giorno
ore 18.00:
ore 20.00:
ore 20.15:
ore 20.30:

in duomo e a Scodovacca;
in Ricreatorio;
in Borgo Fornasir;
nel parcheggio di via Gramsci;
in San Girolamo.

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.

Ogni venerdì
ore 20.30:
presso la famiglia Zanel in via dell’Agnul, 9
nella Cappella Bresciani a cura delle Giovani Famiglie.
Il parroco conclude la benedizione delle case di via Turisella e comincia quelle
di via Calvino, dal lunedì al giovedì pomeriggio.
Martedì 15: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della Parola.
Sabato 19: 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 20: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.30;
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

Domenica 20: Durante la Santa Messa delle ore 9.30,
ringraziamento per il dono della I comunione e per
l’anno di catechesi 2011 - 2012.
Sono invitati ad essere presenti tutti i ragazzi della
I Comunione con l’abito bianco e tutti i ragazzi del
catechismo.
Sempre domenica, Festa delle famiglie dei bambini
dell’asilo parrocchiale “Maria Immacolata” con
biciclettata ino al Parco Scout dove alle 11.15 verrà
celebrata la Santa Messa. A seguire, pranzo e giochi
per bambini e genitori.
Ci sono ancora posti per il Campo Comunioni che
si terrà a Nonta di Socchieve dal 2 all’8 luglio.
Iscrizioni ogni mattina in canonica dalle ore 10.00
alle 12.00.
Sono aperte le iscrizioni per il Centro Estivo di
Giugno organizzato dal Ricreatorio San Michele, che
avrà luogo nelle mattine dall’11 al 29 giugno per i
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Le iscrizioni possono essere effettuate dal lunedì al
sabato, dalle 15 alle 18.30, presso la direzione del
Ricreatorio San Michele, dietro ai campi da gioco.

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

