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ANNO XVI

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 23: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 Momenti di
- 9.30 - 11.00; a Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San
Preghiera
Michele”, ore 19.00.
seguiti da
A Cervignano, Duomo, ore 15.00: Ora di Adorazione per le
RADIO
vocazioni sacerdotali: tutti sono invitati a partecipare.
PRESENZA 99.000
Presso il “Parco scout”, “Giornata delle adozioni” a cura del
Mhz. aScoltaci!
gruppo scout della nostra comunità. Alle ore 12.30, dopo le
attività di gruppo, celebrazione della Santa Messa in memoria Ogni giorno:
degli scout defunti e a seguire il pranzo comunitario.
ore 08.10:
Il Parroco continua la benedizione delle case di via Vespucci, Lodi Mattutine;
ore 08.30:
dal lunedì al giovedì pomeriggio.
Santa Messa;
Martedì 25: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: ore 18.00:
incontro sul vangelo della domenica.
Santo Rosario.
Venerdì 28: A Cervignano, Sala don Bosco, Ricreatorio, ore ore 18.30:
20.30: incontro per idanzati e giovani famiglie sul tema: S. Messa - Vespri.
“L’attesa di un iglio” con la partecipazione della dott.ssa
Barbara Piani dell’IRIPES di Pordenone.
Sabato 29: A Cervignano, ore 15.00-18.00: Confessioni e direzione spirituale;
Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 18.00: Santo Rosario; ore
18.30: Santa Messa Vespertina.
Domenica 30: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; a
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, ore 19.00.
A Cervignano, piazzale antistante la sala parrocchiale, ore 12.00:
inaugurazione della casa d’accoglienza denominata “Casa dell’ospitalità
mons. Silvano Cocolin”, con la presenza dell’arcivescovo e del sindaco:
tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Lunedì 31: Giornata con l’ammalato e con l’anziano - A Cervignano, Duomo, ore
15.00: Confessioni e Santo Rosario; ore 16.00: Celebrazione della Santa Messa.
Giovedì 3: Solennità del corpuS domini - A Cervignano, Duomo, ore 20.00:
Celebrazione della Santa Messa e a seguire Solenne processione eucaristica
lungo le vie della città.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in diversi modi, hanno contribuito
alla “43esima Operazione Uomini come noi”; domenica prossima verrà
presentato il rendiconto economico dell’iniziativa.
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Tradizionale Rosario di Maggio - Tutti i giorni feriali
18:00: in Duomo e a Scodovacca;
20:15: in Borgo Fornasir e in Via Gramsci;
20:30: in San Girolamo, in Sala Auser, presso la scuola di Via Cajù;
20:30, ogni giovedì: fam. Zanel Guerrino, in via dell’Agnul 9;
20:30, ogni venerdì: in Cappella Bresciani, a cura giovani famiglie.

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - CERVIGNANO DEL FRIULI

PELLEGRINAGGIO VOTIVO

BARBANA
Domenica 6 giugno 2010
PROGRAMMA
ore 4.00:

partenza a piedi dal
piazzale del duomo.

ore 7.45:

partenza in corriera dal
piazzale del duomo.

ore 8.15:

ritrovo all’imbarco e
partenza per Barbana.

ore 9.00:

arrivo a Barbana;
preparazione e confessioni.

ore 11.00:

Santa Messa Solenne della
comunità in Santuario.

ore 14.00:

incontro per le famiglie;
giochi e attività per
i bambini e 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
ore 10.00 alle 12.00.
Per coloro che vanno con mezzi propri: 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.

