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ANNO XVII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 22: Sante Messe: Cervignano,
Momenti di Preghiera
Duomo 8.00 - 9.30 -11.00; Scodovacca,
e di Rilessione
10.00; Chiesa Madre “San Michele”, 19.00.
Dal lunedì al giovedì pomeriggio, il parroco
continua la benedizione delle case di via della
Fontana e comincia quelle di via del Peret.
Martedì 24: A Cervignano, Casa Canonica, ore
15.00: incontro sul vangelo della domenica.
Giovedì 26: A Cervignano, Duomo, al
termine del Santo Rosario delle ore 18.00: In Ogni giorno:
comunione con il papa, recita della preghiera
ore 07.00:Santo del Giorno
di afidamento a Maria in occasione dei
(in replica 8.00 e 9.30);
centocinquant’anni dell’unità d’Italia.
ore 08.10:Lodi Mattutine;
Sabato 28: A Cervignano, duomo, ore 14.00- ore 08.30:Santa Messa;
17.30: confessione e direzione spirituale; ore 14.00:Bibbia in Radio
Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; ore
(in replica 23.30 e 7.30);
18.00: Santo Rosario; ore 18.30 Santa Messa. ore 18.00:Santo Rosario;
Domenica 29: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 18.30:Santa Messa.
ore 8.00 - 9.30 - 11.00; a Scodovacca, ore 10.00;
Chiesa Madre “San Michele”, ore 19.00.
Lunedì 30: A Cervignano, chiesa di Borgo Fornasir, ore 21.15: Celebrazione
della Santa Messa e benedizione delle rose a conclusione del mese di maggio.
Domenica 5: Pellegrinaggio parrocchiale votivo a Barbana. Per l’occasione
in quel giorno le Sante Messe delle 9.30 e 11 in duomo saranno sospese.
Dall’8 al 12 giugno presso la nostra comunità si terrà la “Festa dei popoli”.
Centro Estivo di giugno organizzato dal Ricreatorio San Michele per i bambini
dai 6 ai 12 anni. Le iscrizioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle
17.30 presso l’uficio del ricreatorio sotto il portico dietro ai campi da gioco. Il
Centro Estivo si terrà dal 13 giugno al 1 luglio.
Mese di Maggio dedicato alla Madonna - Recita del Santo Rosario
ore 18.00: in duomo e a Scodovacca;
ore 20.15: in Borgo Fornasir e nel parcheggio di via Gramsci;
ore 20.30: in San Girolamo e in Sala Auser presso la scuola di via Cajù.
ore 20.30: ogni lunedì, presso la famiglia Zanel in via dell’Agnul, 9;
ogni venerdì, Cappella Bresciani, a cura delle Giovani Famiglie.
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PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE VOTIVO A BARBANA
Domenica 5 giugno 2011
PROGRAMMA
Ore 4.00: p a r t e n z a a p i e d i d a l
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 della
comunità in Santuario.
Ore 14.30: Assemblea parrocchiale
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.

