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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
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.

Momenti di
Preghiera
seguiti da

A Cervignano, piazzale antistante la sala parrocchiale,
RADIO
ore 12.00: inaugurazione della casa d’accoglienza PRESENZA 99.000
Mhz. ascoltaci!
denominata “Casa dell’ospitalità mons. Silvano
Cocolin”, con la presenza dell’arcivescovo e del
Ogni giorno:
sindaco: tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. ore 08.10:
Questo pomeriggio, pellegrinaggio interdiocesano a
Monte Santo con la celebrazione della Santa Messa
in santuario alle ore 16.00.
Il Parroco continua la benedizione delle case di via
Vespucci e inizia quelle di via Zardini, dal lunedì al
giovedì pomeriggio.

Lodi Mattutine;
ore 08.30:
Santa Messa;
ore 18.00:
Santo Rosario.
ore 18.30:
S. Messa - Vespri.

Lunedì 31: Giornata con l’ammalato e con l’anziano:
A Cervignano, Duomo, ore 15.00: accoglienza, confessioni e Santo
Rosario; ore 16.00: Santa Messa. Le celebrazioni verranno trasmesse
in diretta su Radio Presenza;

conclusione

del mese di maGGio:

A Cervignano, presso il Borgo Fornasir, ore 19.30: recita del Santo
Rosario; ore 20.00: celebrazione della Santa Messa e benedizione
delle rose.
Martedì 1: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.45: Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Mercoledì 2: A Farra d’Isonzo, ore 15.30: Festa diocesana dei
chierichetti.

Giovedì 3: solennità del corpus domini
A Cervignano, Duomo, ore 20.00: celebrazione della Santa Messa e
a seguire la solenne processione eucaristica lungo le vie: Mazzini,
Piazza Indipendenza, Porto, Lung’Ausa, XX settembre, Mercato e
conclusione in Chiesa Madre.
Coloro che abitano lungo le vie interessate, sono invitati a predisporre
dei lumini e dei iori lungo i marciapiedi o i balconi delle case.
Per l’occasione, la Santa Messa delle ore 18.30 in duomo sarà sospesa.
Sabato 5: 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.
Pellegrinaggio diocesano della pastorale della salute al Santuario di
Barbana, con la celebrazione della Santa Messa alle ore 15.15.
Domenica 6: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
a Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, ore 19.00.
La Bibbia in Radio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle
14.30 (in replica alle ore 22.30 e alle 7.30 del mattino).
Il Santo del giorno: dal lunedì al sabato alle ore 8 (prima delle
lodi), la domenica alle ore 7.30.

Tutti agli avvisi parrocchiali settimanali e i necrologi si possono
consultare anche sul nuovo sito del ricreatorio: www.ricre.org

RESOCONTO 43A OPERAZIONE
… “UOMINI COME NOI” 2010
MERCATINO DELL'USATO E RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI A FAVORE
DELLE MISSIONI DIOCESANE
IN COSTA D’AVORIO
MERCATINO DELL’USATO
23-24-25-30 aprile,
1-2- maggio 2010
RACCOLTA MATERIALI FERROSI
1-2 maggio 2010
RACCOLTA INDUMENTI
1-2 maggio 2010

1000 Tonnellate di…
… “Buona Volontà!”

€ 32.838,29

KG. 83.500 (83,5 ton.)
10 containers
KG. 11.000 (11 ton.)
1 bilico
TOTALE

€ 21.132,20
€ 1.800,00
€ 55.770,49

Il totale di CINQUANTACINQUEMILASETTECENTOSETTANTA/49 EURO (pari a 108
milioni delle vecchie Lire), detratto delle spese organizzative (circa 10 %),
sarà ripartito sui seguenti progetti secondo le necessità del centro missionario.
Al direttore del Centro Missionario Diocesano sono stati consegnati mercoledì
19 maggio 2010: Euro 50.000, per i seguenti Progetti:
CULTURA:
Costruzione di una scuola nel quartiere di “Sopim” a Yamoussoukro: Scuola
Primaria, con Direzione, Segreteria, Servizi igienici, Tavoli e Sedie per 300
alunni;
SVILUPPO AGRICOLO:
Acquisto di una trebbiatrice per la lavorazione del riso nella missione di Morofè
in continuazione al progetto 2009 per la fornitura di 10 motocoltivatori;
LOTTA AL MORBO DI BURULI (Ulcère di Buruli):
Contributo al dispensario di Kongouanou;
(L’ulcera di Buruli è una malattia che corrode la pelle e la carne, arrivando
spesso anche alle ossa, quando colpisce gli arti lascia menomazioni e invalidità
permanenti. Si può curare).
Ringraziamenti:
Gli organizzatori ringraziano gli oltre 170 volontari iscritti fra giovani ed adulti
che hanno partecipato attivamente all’operazione, il Comune di Cervignano
del Friuli che ha patrocinato l’iniziativa, le aziende artigianali e commerciali,
che hanno messo a disposizione 35 mezzi fra camion, furgoni, le persone che
hanno donato i materiali per la realizzazione del Mercatino dell’Usato e tutti
quelli che, in qualche modo hanno collaborato alla riuscita dell’operazione.
Si ringraziano inoltre le migliaia di famiglie di Cervignano,Strassoldo, Muscoli,
Scodovacca, Terzo, San Martino di Terzo e Saciletto che hanno donato i materiali
ferrosi e gli indumenti.

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.

