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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 12: Sante Messe: Cervignano,
Duomo 8.00 - 9.30 -11.00; Scodovacca,
10.00; Chiesa Madre “San Michele”,
19.00.
Conclusione della “Festa dei Popoli”.
A Cerv ignano, duomo, ore 9.30:
celebrazione della Santa Messa
multilingue;
Al termine sfilata folkloristica lungo
le vie della città.
Seguirà in piazza Indipendenza il
pranzo multietnico, intrattenimento e
alle ore 16.00 preghiera interreligiosa
con la presenza dell’arcivescovo.
Dal lunedì al giovedì pomeriggio, il
parroco comincia la benedizione delle
case di via del Lazzaro.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

Ogni giorno:
ore 07.00:Santo del Giorno
(in replica 8.00 e 9.30);
ore 08.10:Lodi Mattutine;
ore 08.30:Santa Messa;
ore 14.00:Bibbia in Radio
(in replica 23.30 e 7.30);
ore 18.00:Santo Rosario;
ore 18.30:Santa Messa.

Lunedì 13: Lunedì mattina, inizio del Centro Estivo di giugno
organizzato dal Ricreatorio San Michele per i bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie.
Giovedì 16: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.45: riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sabato 18: A Cervignano, duomo, ore 14.00-17.30: confessione e
direzione spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; ore 18.00:
Santo Rosario; ore 18.30 Santa Messa.
Aiuta anche tu la Radio della tua comunità, RADIO PRESENZA, con una
semplice donazione! Cod. IBAN - IT 89 V 070 8563 7300 0021 0017 163

Domenica 19: Sante Messe: Cervignano, Duomo 8.00 - 9.30 -11.00;
Scodovacca, 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, 19.00.
L’Azione Cattolica della nostra comunità celebrerà la “Festa della
famiglia” con la celebrazione della Santa Messa alle ore 9.30 e a
seguire le attività in ricreatorio.
Martedì 21: Arriveranno nella nostra comunità 3 suore che si
insedieranno nella nostra parrocchia. Le suore, provenienti dal
Kenya, presteranno servizio pastorale accanto ai sacerdoti e
collaboratori laici.
In occasione della professione solenne di suor Chiara Serena Cocolin
della nostra comunità di Cervignano, la parrocchia organizza un
viaggio a San Severino Marche, con visita alle città di Urbino, Loreto
e San Leo dal 5 al 7 agosto. Iscrizioni dal lunedì al sabato in canonica
dalle ore 9.30 alle 10.30 a cominciare da domani.
Se non vinci non sei nessuno. Un’ampia inchiesta sulla degenerazione
del mondo dello sport è l’argomento principale del nuovo numero di
Alta Quota in distribuzione all’uscita della chiesa.

Radio Presenza è ora anche ascoltabile in tutto il mondo
grazie al nuovo collegamento internet.
Per ricevere i programmi della radio comunitaria, oltre a sintonizzarsi
sui 99 mhz, è possibile anche collegarsi al sito internet www.ricre.org

