Parrocchia di
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Cervignano del Friuli
SCHEDA 40

Comunità di
San Marco Evangelista
Scodovacca

XXII DOMENICA ORDINARIA
29 AGOSTO 2010

ANNO XVI

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 29:
Sante Messe: A Cervignano, Duomo
ore 8.00 - 9.30 - 11.00; a Scodovacca,
ore 10.00; Chiesa Madre “San
Michele”, ore 19.00.
Con mercoledì 1 settembre verrà
ripresa la celebrazione della
Santa Messa serale feriale delle
ore 18.30 in duomo.

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.

Continua fino a giovedì, ogni
mattina e pomeriggio in
ricreatorio, l’Estate Insieme per
oltre 150 bambini e ragazzi della
nostra comunità. Inoltre ogni
giorno dalle ore 15.00 alle 15.30
verrà trasmessa in diretta su Radio
presenza l’animazione ed alcuni interventi dei ragazzi e animatori
presenti al centro estivo.
A Romans d’Isonzo, presso il ricreatorio Galupin, nei giorni di lunedì
30, martedì 31 e giovedì 2, si svolgerà l’11ma settimana di formazione
catechistica all’interno della Chiesa; gli incontri comincieranno alle
ore 18.30 e si concluderanno entro le 22.30.
Giovedì 2: A Cervignano, Sala Aurora, ore 20.30: spettacolo inale
di Estate Insieme 2010 a cura di tutti i bambini e ragazzi del centro
estivo; seguirà un momento di festa presso il cortile del ricreatorio.
Aiuta anche tu la Radio della tua comunità,
RADIO PRESENZA, con una semplice donazione!
Cod. IBAN - IT 89 V 070 8563 7300 0021 0017

Venerdì 3: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.30: incontro di tutti
i rappresentanti dei gruppi e associazioni della parrocchia.
Da venerdì 3 a domenica 5 settembre presso l’istituto salesiano San
Luigi e Gorizia, tradizionale tre giorni dell’Azione Cattolica dal tema:
“Un rinnovato impegno per un’agenda di speranza per l’Italia”.
Sabato 4: A Cervignano, ore 15.00-18.00: Confessioni e direzione
spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 18.00:
Santo Rosario; ore 18.30: Santa Messa Vespertina.
A San Lorenzo Isontino, si terrà la festa dei “Scampanotadôrs dal
Gurizan”. La manifestazione avrà inizio alle ore 14.00 e si concluderà
alle ore 18.30 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa
parrocchiale presieduta dall’arcivescovo mons. Dino De Antoni.
Domenica 5: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
a Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, ore 19.00.
Il ricreatorio organizza una gita a Gardaland il giorno lunedì 6
settembre. Informazioni e iscrizioni ogni mattina in canonica dalle ore
10.00 alle 12.00.

Tutti agli avvisi parrocchiali settimanali e i necrologi si possono
consultare anche sul nuovo sito del ricreatorio: www.ricre.org

