Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli
SCHEDA 37

Comunità di
San Marco Evangelista
Scodovacca

XIX DOMENICA ORDINARIA
8 AGOSTO 2010

ANNO XVI

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 8:
Sante Messe: A Cervignano, Duomo
ore 8.00 - 9.30 - 11.00; a Scodovacca,
ore 10.00; Chiesa Madre “San
Michele”, ore 19.00.
Continua ino a venerdì prossimo
il “Campo esploratori e guide” a
Cercivento per 28 ragazzi scout
della nostra comunità.
Comincia questa sera la novena
in preparazione alla festa della
Madonna Assunta, compatrona
della nostra comunità. Da oggi ino
a venerdì in Chiesa Madre, alle
18.30 recita del S. Rosario, canto
delle litanie e pensiero mariano.

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 22.30 e 7.30);
ore 18.00:Santo Rosario e Vespri.

Durante il periodo estivo la benedizione delle case viene sospesa.
Sabato 14: A Cervignano, ore 15.00-18.00: Confessioni e direzione
spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 18.00:
Vigilia dell’Assunta, novena in onore della Madonna; ore 18.30: Santa
Messa Vespertina.
Domenica 15: SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA.
Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; a Scodovacca,
ore 10.00;
Chiesa Madre “San Michele”, ore 19.00: Santa Messa Solenne; seguirà
la processione con la statua della Madonna lungo le vie: Mercato, della
Badia, Capoia e Del Zotto. Coloro che abitano lungo le vie interessate,
sono invitati a predisporre dei lumini e dei iori lungo i marciapiedi
o i balconi delle case.

Continuano le iscrizioni per “Estate Insieme” per i bambini nati tra
il 1996 e il 2004. Ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00
presso la direzione del Ricreatorio San Michele accanto ai campi da
gioco. Estate Insieme si terrà dal 18 agosto al 2 settembre 2010.
Ci sono ancora alcuni posti per il pellegrinaggio della nostra comunità
per l’inizio dell’anno pastorale che si terrà domenica 12 settembre nel
Santuario di Tersatto, nei pressi della città di Fiume. Sarà possibile
iscriversi ogni mattina presso l’uficio parrocchiale, a partire da lunedì
26 luglio.
Il Centro Volontari della Sofferenza (C.V.S) si sta preparando agli
Esercizi Spirituali che, come ogni anno, si terranno nella località
montana di Re, in Piemonte. Il periodo scelto quest’anno va dal 29
agosto al 4 settembre. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere
alla sig.ra Ancilla Della Silvestra.
Per tutti i mesi di luglio e agosto, la Santa Messa feriale delle ore 18.30
in duomo sarà sospesa. Alle ore 18.00 verranno comunque recitati il Santo
Rosario e i Vespri. La Santa Messa prefestiva del sabato sera alle ore 18.30 in
duomo e la Santa Messa della domenica sera alle ore 19.00 in Chiesa Madre.

Aiuta anche tu la Radio della tua comunità,
RADIO PRESENZA, con una semplice donazione!
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