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ANNO XVIII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 20: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.30; Scodovacca,
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
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.
L’asilo parrocchiale “Maria Immacolata”
celebra quest’oggi la “Festa delle famiglie”
con una biciclettata ino al Parco Scout
dove alle ore 11.15 verrà celebrata la
Santa Messa. A seguire, pranzo e giochi
per bambini e genitori.
Il parroco comincia la benedizione delle
case di via Svevo e Pavese, dal lunedì al
giovedì pomeriggio.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

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.

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
in
in
in

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

Ogni venerdì
ore 20.30:
presso la famiglia Zanel in via dell’Agnul, 9
nella Cappella Bresciani a cura delle Giovani Famiglie.
Martedì 22: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della Parola.
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

Giovedì 24: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.45: Riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
Venerdì 25: A Cervignano, il Ricreatorio San Michele, in collaborazione
con Lonestar Time, nell’ambito di Terra e Fiume 2012, organizza presso
il piazzale del Duomo una serata di musica per raccogliere dei fondi per
sostenere le cure della giovane cervignanese Alessandra Clama, in coma
vegetativo in seguito ad un incidente stradale.
Alle ore 19.30 inizio della serata con l’esibizione del gruppo locale
Lineanazca e alle ore 20.30 concerto della cantante country texana Bonnie
Bishop.
Sabato 26: 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.
A Duino, presso la chiesa di San Giovanni in Tuba, ore 20.30: veglia diocesana
di pentecoste organizzata dalla pastorale giovanile diocesana. Il ritrovo e
la partenza per i giovani di Cervignano è alle 19.30 presso il parcheggio
del Mesòl.
Domenica 27: 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; gli scout della nostra comunità
celebreranno anche la giornata delle adozioni.
Lunedì 28: La nostra comunità celebra la “Giornata dell’ammalato e
dell’anziano” a cura del gruppo Centro Volontari della Sofferenza.
A Cervignano, duomo, ore 15.30: celebrazione del Santo Rosario; ore 16.00:
Santa Messa. Seguirà un momento conviviale in Sala Parrocchiale.
Domenica 3 giugno: pellegrinaggio parrocchiale votivo a Barbana. In fondo
alla chiesa trovate il volantino con il programma e le note tecniche per la
partenza a piedi, in bicicletta o in corriera. La S. Messa della comunità sarà
celebrata in santuario alle 11. Per l’occasione in quel giorno le S. Messe
delle 9.30 e 11 in duomo saranno sospese.
In occasione delle ultime collette, sono stati raccolti: 3.760,80 € per le
Missioni Diocesane; 1.377,42 € per il Seminario Interdiocesano di Castellerio;
347,03 € per l’Università Cattolica e 325,44 € per la Terra Santa.
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.

RESOCONTO 45ma OPERAZIONE … “UOMINI COME NOI” 2012
INIZIATIVE
MERCATINO dell’USATO
26,27,28,29 aprile 3,4,5,6
maggio 2012
M AT E R I A L I F E R R O S I 5 , 6
maggio 2012
RACCOLTA INDUMENTI 5,6
maggio 2012
SERATA CORI del 20 aprile:
CoroLEO, Coro delle 9.30,
Coro CITTÀ di CERVIGNANO
SPETTACOLO DEL RICREATORIO
22 APRILE
OFFERTE DA PRIVATI

QUANTITÀ
VALORE
8 giornate di lavoro con 55 35.494,31
persone di… “Buona Volontà!”
KG. 73.340 (73 ton. Ferro, inox, 20.768,50
alluminio, rame, ecc)
KG PRESUNTI 7 TON. (NON PESATI) N.A.
valore da incassare 1.200-1.500 €
OLTRE CENTO CORISTI
443,35

20 ATTORI DELLE “BRICIOLE” 382,30
d’ARTE
150,00
TOTALE ricavato

57.238,46

Totale lordo € 57.238,46 (cinquantasettemiladuecentotrentotto/46 €)
- Spese organizzative: afitto tende, carburanti, pubblicità, segreteria, gadget, casacche
alta visibilità ecc. € 5.211 (circa 8 %)
- Contributo alla parrocchia per spese sala parrocchiale, utilizzo fotocopiatrici, materiali
di consumo, telefono ecc. € 5.000
- Accantonamento per utenze magazzino, assicurazione camion, carburante,
attrezzatura, ecc. € 2.027
- Al Centro Missionario Diocesano da ripartire per i Progetti U.C.N. 2012 € 45.000.

Un sentito ringraziamento a tutte le persone che in diversi modi hanno
contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

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

Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE VOTIVO A BARBANA

Domenica 3 giugno 2012
PROGRAMMA
Ore 4.00: partenza a piedi dal piazzale del duomo.
Ore 7.00: partenza in bicicletta
dal parcheggio del
“Supermercato Maxi”
Ore 7.45: partenza in corriera dal
piazzale del duomo.
Ore 8.15: r i t r o v o a l l ’ i m b a r c o e
partenza per Barbana.
Ore 9.00: arrivo a Barbana;
preparazione e confessioni.
Ore 11.00: Santa Messa Solenne.
Ore 14.00: Incontro associazioni parrocchiali e grande gioco per
i ragazzi.
Ore 15.30: Santo Rosario.
Ore 16.30: Partenza da Barbana.
NOTE TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Per coloro che vanno a piedi:
- provvedere personalmente per il rientro a Cervignano.
- il biglietto per il vaporetto verrà consegnato all’inizio del cammino.
Per coloro che vanno in corriera:
- iscrizioni in canonica ogni mattina dalle 10.00 alle 12.00.
Per coloro che vanno con mezzi propri o in bicicletta:
- passare in canonica per acquistare per tempo il biglietto per il vaporetto
in modo da ridurre i tempi di attesa all’imbarco.
Il pellegrinaggio si svolgerà anche in caso di cattivo tempo;
in caso di pioggia, solo la partenza in bicicletta verrà sospesa.

