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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 1: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00; Scodovacca ore 10.00;
Chiesa Madre San Michele, ore 19.00.
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 Santa Messa della comunità sarà celebrata in
santuario alle ore 11.00 a cui seguirà il pranzo assieme. Per l’occasione le
Sante Messe domenicali delle ore 9.30 e 11.00 in duomo sono sospese.
Il parroco continua la benedizione delle case di via Ramazzotti, dal lunedì al
giovedì pomeriggio.
Martedì 3: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.45: incontro del Consiglio
degli Afari Economici Parrocchiale.
Venerdì 6: A Cervignano, Duomo, ore 16.30: celebrazione di ine anno scolastico
per tutti i bambini delle scuole elementari; Duomo, cappella invernale, ore
20.45: incontro di preghiera con adorazione del SS.mo Sacramento guidato dal
gruppo Rinnovamento dello Spirito; l’appuntamento è aperto a tutti.
Sabato 7: A Cervignano, duomo, dalle ore 15.30: confessione e direzione
spirituale; Casa di Riposo “Sarcinelli”, ore 16.30: Santa Messa; duomo, ore
18.00: Santo Rosario; ore 18.30: Santa Messa prefestiva..
Ad Aquileia, Basilica, dalle ore 18.00: Veglia di Pentecoste e Ordinazione
Sacerdotale di don Giulio Boldrin alle 20.30 in Basilica. A questi appuntamenti
sono invitati in modo particolare tutti i giovani della Diocesi; il ritrovo e la
partenza per i giovani di Cervignano è alle 17.30 presso il parcheggio del Mesòl.
Domenica 8: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00-9.30-11.00; Scodovacca
ore 10.00; Chiesa Madre San Michele, ore 19.00.
È aperta in Duomo ogni giorno ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 ino al 15 giugno
la mostra dal titolo: “Le nostre chiese. Immagini di fede e di vita a Cervignano
e dintorni”, a cura del RSM, con l’invito ad acquistare il relativo libro.
Domenica 15: A Cervignano, Duomo, ore 10.30: “Cervignano e dintorni
in bici”: visita guidata in bicicletta alle nostre chiese, pranzo assieme e
conclusione alle ore 16.00 circa.
Il Ricreatorio San Michele organizza il centro estivo “Un’avventura unica”,
dal 16 giugno al 4 luglio, per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Iscrizioni ogni pomeriggio presso la direzione RSM entro il 9 giugno.

Anche quest’anno potete destinare gratuitamente il vostro 5x1000 della dichiarazione
dei redditi a sostegno del Ricreatorio San Michele indicando nella apposita scheda il
numero del codice fiscale: 90000020306 e apporre la firma.
Grazie ai proventi ricavati negli anni scorsi, abbiamo potuto sostenere e sviluppare importanti
attività e progetti: i centri estivi, l’Estate Insieme, il doposcuola, il giornale Alta Quota, il
gruppo teatrale Briciole d’Arte e numerosi appuntamenti culturali e ricreativi, nonché la
gestione dell’intera struttura del Ricreatorio San Michele dove ogni giorno bambini, ragazzi
e adulti possono giocare e trascorrere il proprio tempo in un ambiente sicuro e protetto, e
dove numerose associazioni della comunità possono svolgere quotidianamente le loro attività.
Per questo, 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 vostro
aiuto: continuate a sostenere tutte queste realtà con la vostra firma.
Noi continueremo a farlo con il nostro impegno.
il Consiglio direttivo del Ricreatorio San Michele

PROGRAMMA
SETTIMANALE DIRETTE
LUNEDÌ 2 GIUGNO
dalle 20.30 alle 21.30 - “IL CAFFETTIERE FILOSOFICO”
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO
alle 10.00-11.00 e 16.00-17.00 - “GOCCE DI MUSICA”

SABATO 7 GIUGNO
dalle 10.00 alle 11.00 - “MODULAZIONE DI PRESENZA”
ore 18.00 - Santo Rosario
ore 18.30 - Santa Messa Vespertina
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VENERDÌ 6 GIUGNO
dalle 11.00 alle 11.30 - “INSIEME SI PUÒ”
dalle ore 14.30 alle 15.30 - “rockYOU”
dalle ore 15.30 alle 17.30 - “IT’S TIME TO ROCK’N ROLL”

DOMENICA 8 GIUGNO
alle ore 8.00, 9.30, 11.00 - Santa Messa

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle ore 11.30 alle 12.00 - “PREZZEMOLO & CANNELLA”
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ore 8.00 - Lodi del Mattino
ore 8.30 - Santa Messa del Mattino
ore 18.00 - Santo Rosario
ore 18.30 - Santa Messa della sera
OGNI GIORNO
ore 11.15-14.00-19.00 - 2’ con “CINEMA PRESENZA”
dalle 23.00 - 1 ora di “MIX ROOM 99”

