Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli
SCHEDA 39

Comunità di
San Marco Evangelista
Scodovacca

XIII DOMENICA ORDINARIA
1 LUGLIO 2012

ANNO XVIII

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 1: Sante Messe - Cervigna-no,
Momenti di Preghiera
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca,
e di Rilessione
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
Sante Messe di domenica 1 luglio: raccolta di
generi alimentari alla porta della chiesa per
le esigenze della nostra caritas parrocchiale.
Da lunedì 2 luglio ino a domenica 18 luglio,
Campo Cresime a Nonta di Socchieve.
Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Ogni giorno:
messa feriale delle ore 18.30 e anche la ore 07.00: Santo del Giorno
recita del Rosario delle ore 18.00.
(in replica ore 8.00
e ore 9.10);
Sabato 7: A Cervignano, Duomo, ore 15.0017.30: confessione e direzione spirituale; ore 07.30: Bibbia in Radio
Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa;
(in replica 12.30).
ore 18.00: Santo Rosario; ore 18.30: Santa ore 08.10: Lodi Mattutine;
Messa prefestiva.
ore 08.30: Santa Messa;
Domenica 8: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
Le nostre collette:
• Per i terremotati dell’Emilia abbiamo raccolto € 2430,43 di elemosine la
domenica 17 giugno (di cui 213,71 a Scodovacca) e aggiunto dal nostro fondo
cassa caritas € 1000,00 e consegnato quindi alla caritas diocesana € 3430,43.
• Per la carità del Papa abbiamo raccolto domenica scorsa 24 giugno € 919,68
(di cui 154,51 a Scodovacca).
Nei giorni 3-4-5 ottobre 2012, in concomitanza con l’offerta dell’olio per la
lampada votiva di San Francesco che quest’anno spetta alla nostra Regione, la
nostra parrocchia organizza un pellegrinaggio ad ASSISI. Iscrizioni in canonica
tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 10.30. Depliant illustrativo in fondo alla chiesa.
La nostra diocesi di Gorizia ha un nuovo Arcivescovo nella persona di mons.
CARLO ROBERTO MARIA RADAELLI, già Vicario Generale dell’Arcidiocesi di
Milano e poi vescovo ausiliare della stessa. Mons. Dino de Antoni resterà
fra noi come Amministratore episcopale ino all’ingresso del nuovo, che
avverrà circa a ine estate. Uniamo nella preghiera di ringraziamento al
Padre il vescovo Dino, che per tredici anni ha retto con generosità e zelo
la nostra diocesi e il vescovo Carlo Roberto Maria designato a succedergli
nel delicato e importante compito di guidare questa Chiesa locale.

