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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 3: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca,
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
Pellegrinaggio parrocchiale votivo a
Barbana. La Santa Messa della comunità
sarà celebrata in santuario alle ore 11.00.
Per l’occasione in quel giorno le Sante
Messe delle ore 9.30 e 11.00 in duomo
saranno sospese.
Il parroco conclude la benedizione delle case
di via Montale e comincia quelle di via Saba
e Faidutti, dal lunedì al giovedì pomeriggio.
Martedì 5: A Cervignano, Casa Canonica,
ore 15.00: Ascolto della Parola.

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.

Giovedì 7: Solennità del Corpus Domini.
A Cervignano, duomo, ore 20.00: Santa
Messa Solenne e al termine la Processione Eucaristica lungo le vie: Mazzini,
piazza Indipendenza, Porto, Lung’Ausa, piazza Marconi, Mercato e conclusione
in Chiesa Madre. Gli abitanti delle vie interessate sono invitati a predisporre
dei lumini e dei iori lungo la strada o i balconi delle case. La comunità intera,
i gruppi di catechesi e tutte le associazioni e realtà parrocchiali sono invitati
a partecipare a questo incontro di fede. Per l’occasione, la Santa Messa delle
ore 18.30 in duomo sarà sospesa.
Venerdì 8: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.30: incontro per gli operatori
liturgici della Parrocchia.
Sabato 9: 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; Sala Aurora, Ricreatorio, ore 20.30:
spettacolo dal titolo: “Gocce di briciole” a cura del gruppo teatrale Briciole
di Mezzo del Ricreatorio San Michele.
Pellegrinaggio diocesano del malato presso il Santuario di Barbana con la
celebrazione della Santa Messa alle ore 15.00 presieduta dall’arcivescovo
mons. Dino De Antoni.

Domenica 10: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
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.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE VOTIVO A BARBANA
Domenica 3 giugno 2012
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.
Ore 14.00: Incontro associazioni parrocchiali e grande gioco per
i ragazzi.
Ore 15.30: Santo Rosario.
Ore 16.30: Partenza da Barbana.
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

