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SCHEDA 39

XXIII DOMENICA ORDINARIA
30 AGOSTO 2015

ANNO XXI

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 30
“Chi teme il Signore abiterà nella
sua tenda”.

Momenti di Preghiera
e di Riflessione su

LUNEDÌ 31
MUSCOLI, alle ore 8.00, pulizia della

chiesa per la festa dell’8 settembre;
per l’occasione si chiede la disponibilità
Ogni giorno:
di persone in più in supporto alle
ore 08.00: Lodi del Mattino;
signore che svolgono questo servizio.
ore 08.30: Santa Messa;
ore 18.00: Santo Rosario.
A Romans d’Isonzo, hanno inizio gli
incontri diocesani di formazione per
catechisti e operatori pastorali, che CERVIGNANO, sala Aurora, ore 20.30:
proseguiranno fino al 3 settembre. si terrà lo spettacolo finale realizzato
da tutti i bambini e ragazzi di Estate
Insieme.
MARTEDÌ 1 settembre
CERVIGNANO, in canonica, dalle 9.30 GIOVEDÌ 3 settembre

alle 11.30, si aprono le iscrizioni
al pellegrinaggio par rocchiale
all’Abbazia di Santa Maria di Follina
(Treviso), che avrà luogo sabato 3
ottobre.
Informazioni sul volantino.

Memoria di San Gregorio Magno
MUSCOLI, primo giovedì del mese,
celebrazione della S. Messa per le
vocazioni sacerdotali.
CERVIGNANO, Duomo, dalle ore 9.00
alle 12.00: continua l’adorazione
MERCOLEDÌ 2 settembre
eucaristica con la possibilità di
Continua il centro estivo “Estate confessarsi.
Insieme” a cura degli animatori del
Ricreatorio San Michele.

VENERDÌ 4 settembre

MARTEDÌ 8 settembre

Primo Venerdì del mese.
MUSCOLI, nel pomeriggio visita agli
ammalati. Si prega di avvisare i
sacerdoti se ci sono ammalati in casa
o in ospedale, per una visita.
CERVIGNANO, cappella del Duomo,
ore 20.45: riprenderanno gli incontri
di preghiera tenuti dal Gruppo del
Rinnovamento nello Spirito.

MUSCOLI, si celebra la festa della

Natività di Maria; ore 18.30 la Santa
Messa; seguirà la processione e poi
la cena paesana.

Muscoli, l’offerta della Comunità,
raccolta e devoluta al santuario
d i B a r b a n a i n o c c a si o n e d e l
Pellegrinaggio Votivo Annuale, è
stata di 200 euro; i frati custodi
del Santuario ringraziano tutta la
SABATO 5 settembre
Comunità per il tradizionale gesto di
Memoria della Beata Vergine Maria generosità.
MUSCOLI, ore 18.30: inizio del Triduo
di preparazione alla Festa dell’8
settembre con la recita del Santo Gruppo Marta: Alcune volontarie non
Rosario, canto delle litanie e pensiero possono più dedicarsi alla pulizia
della chiesa. Tutti siamo invitati a
mariano.
La preghiera del Triduo continuerà collaborare: si tratta di impegnarsi
domenica, alle 10.15, prima della il venerdì mattina, in duomo, dalle
Santa Messa, e lunedì, alle ore 18.30. alle ore 9.00 alle 11.00.
L’Azione Cattolica inizierà l’anno
con il pellegrinaggio alla Madonna
di Strada, di Fanna.

DOMENICA 6 settembre
“Loda il Signore, anima mia”.
CERVIGNANO , da oggi riprende la
celebrazione della Santa Messa alle
ore 11.15, in duomo.
Pellegrinaggio diocesano alla Madonna
di Barbana.

Parrocchia di San Zenone Vescovo - Muscoli

Natività della B. V. Maria

FESTA DELL’8 SETTEMBRE
Martedì 8 settembre 2015
PROGRAMMA
Venerdì 4 settembre
Nel pomeriggio: S. Comunione e visita agli anziani e ammalati.
Sabato 5 settembre: Triduo di preparazione.
Ore 18.30: S. Rosario, canto delle litanie e pensiero mariano.
Domenica 6 settembre: Triduo di preparazione.
Ore 10.15: S. Rosario e canto delle litanie.
Ore 10.45: S. Messa.
Lunedì 7 settembre: Triduo di preparazione.
Ore 17.00: Confessioni.
Ore 18.30: S. Rosario, canto delle litanie e pensiero mariano.
Martedì 8 settembre: Festa della Natività di Maria.
Ore 18.30: - S. MESSA SOLENNE cantata dal Coro Parrocchiale;
presiede: mons. Giuseppe Baldas, ex direttore
del Centro Missionario Diocesano, nel 50esimo
anniversario del suo sacerdozio.
- PROCESSIONE con la statua della Madonna lungo le vie: dei Platani,
San Zenone, sosta presso la Casa degli Anziani “Villa Rosa” e ritorno fino
all’incrocio con via dei Pruni e rientro in chiesa.
Gli abitanti delle vie interessate sono invitati, chi desidera,
a predisporre dei fiori e lumini lungo la strada o i balconi delle case.
Ore 20.15: - CENA PAESANA nei locali della Bocciofila a cura del “Circolo Bocciofilo O. Mian”
con: GARA dei DOLCI fatti in casa e LOTTERIA!!!
* La quota di partecipazione alla cena paesana comprensiva di bevande è di 10 €
(i bambini fino a 6 anni non pagano).
* Per la buona riuscita dell’incontro conviviale è utile che ogni famiglia segnali il numero
dei partecipanti entro venerdì 4 settembre a:
- Romina Scarpin: cell.: 3346476019
- Barbara Tomasin: tel.: 0431 35576 - cell.: 3381353008
* Per la GARA dei DOLCI fatti in casa: dalle ore 17.00 di martedì 8 settembre, consegna
dei dolci presso i locali della Bocciofila e iscrizione alla gara. Durante la cena, i dolci
saranno giudicati da una “golosa giuria” e distribuiti a tutti i presenti dopo le premiazioni.

e ORARI CELEBRAZIONI f
FERIALI
08.10: Lodi
Dal lunedì ore
ore
08.30: Santa Messa
al venerdì
Cervignano
ore 18.00: Santo Rosario
Giovedì
ore 9.00-12.00: Adorazione Eucaristica
Muscoli
Giovedì
ore 18.30: Santa Messa
Strassoldo
Mercoledì
ore 18.30: Santa Messa
PREFESTIVE (Sabato)
ore 16.30: Santa Messa in Casa di Riposo Sarcinelli
Cervignano
ore 18.30: Santo Rosario
ore 19.00: Santa Messa
FESTIVE (Domenica)
ore 8.00 - 9.30: Duomo (*)
Cervignano
ore 19.00: in San Michele (Chiesa Madre)
Muscoli
ore 10.45
Scodovacca
ore 10.00
Strassoldo
ore 10.00
(*) Santa Messa festiva ore 11.15 sospesa durante i mesi di luglio e agosto.

e CONFESSIONI f

Cervignano

Giovedì
Sabato

dalle ore 9.30 alle 11.30
dalle ore 15.30 alle 18.30

Muscoli
Strassoldo

In prossimità delle festività della Chiesa;
in caso di necessità rivolgersi direttamente al sacerdote

e UFFICIO PARROCCHIALE f

Cervignano
Muscoli
Strassoldo

Via Verdi, 2
( 0431 32039
Via dei Platani, 5
( 0431 35640
Via Gradisca, 2
( 0431 93152

dal lunedì
al sabato

dalle ore 9.30 alle 12.00

Giovedì

dalle ore 17.00 alle 18.15

Mercoledì

dalle ore 17.00 alle 18.15

Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati per tempo

