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ANNO XVII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 26: Sante Messe: Cervignano,
Duomo 8.00 - 9.30 -11.00; Scodovacca,
10.00; Chiesa Madre “San Michele”,
19.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

Giornata per la carità del papa: le
offerte raccolte durante le Sante Messe
saranno interamente devolute secondo
questa intenzione.
Durante la Santa Messa delle ore
9.30, ingresso solenne nella nostra
comunità di suor Maria, suor Petronilla
e suor Veronica con la presenza
dell’arcivescovo mons. Dino De Antoni;
seguirà un momento conviviale in
Sala Parrocchiale. Tutta la comunità è
invitata a partecipare.

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.

Dal lunedì al giovedì pomeriggio, il parroco continua la benedizione
delle case di via Biavi e quelle di via Duca d’Aosta.
Lunedì 27: A Cervignano, duomo, ore 16.45: benedizione dei
pellegrini in partenza per Lourdes dall’1 al 7 luglio;
Sala don Bosco, Ricreatorio, ore 20.45: incontro di Crossroads dal
titolo “Mosè dei faraoni: analisi storica, teologica e biblica della vita
del Profeta”. Interverranno lo scrittore Luigi Cosmi ed il biblista don
Giorgio Giordani.
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

Mercoledì 29: Solennità dei santi Pietro e Paolo apostoli, colonne della
Chiesa Cattolica, mentre venerdì ricorre la solennità del Sacratissimo
Cuore di Gesù.
A Roma, da oggi e ino a Domenica 3 Luglio: II turno del campo
cresime.
Continua ino a venerdì il centro estivo di giugno presso il ricreatorio
San Michele per i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Per chi lo desidera, c’è ancora la possibilità di partecipare.
Iscrizioni ogni giorno dalle ore 8.00 alle 13.00 presso la direzione
del ricreatorio dietro ai campi da gioco.
Sabato 2: 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.
Domenica 3: Sante Messe: Cervignano, Duomo 8.00 - 9.30 -11.00;
Scodovacca, 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, 19.00.
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 11.00 entro
domenica 3 luglio.

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

