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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 16: Sante Messe - Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00 e 11.00 in lingua
rumena; Chiesa Madre, ore 19.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

A partire da quest’oggi sarà celebrata
a Scodovacca ogni domenica una santa
messa in lingua rumena alle ore 11.00.
Festeggiamenti patronali: A Cervignano, otto il tendone del Ricreatorio,
dalle ore 11.00 alle ore 23.00: spazio
alla musica con SuonaReMiFa, 12 ore
di chitarra aperta a tutti.

Ogni giorno:
ore 07.00:Santo del Giorno
(in replica 8.00 e 9.10);
ore 07.30:Bibbia in Radio
(in replica 12.30).
ore 08.10:Lodi Mattutine;
ore 08.30:Santa Messa;
ore 18.00:Santo Rosario;
ore 18.30:Santa Messa.

Fino a domenica prossima è visitabile
gratuitamente in sala parrocchiale
la mostra “Arti e vecchi mestieri in
bicicletta”, allestita per la prima volta in regione e inaugurata ieri.
La mostra è aperta ogni giorno sia le mattine (orario 10-12.30), sia i
pomeriggi (orario 16-19.30).
Martedì 18: A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: incontro con i
genitori dei cresimandi.
Mercoledì 19: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.30: incontro di
tutti i catechisti.
Venerdì 21: A Cervignano, Ricreatorio, dalle ore 15.30 alle ore 16.45:
riprendono gli incontri per i cresimandi.
Per ricevere i programmi della radio comunitaria, RADIO PRESENZA,
oltre a sintonizzarsi sui 99 mhz, è ora anche ascoltabile in tutto il mondo
collegandosi al sito internet www.radiopresenza.org

Venerdì 21: A Cervignano, Ricreatorio, ore 20.30: spettacolo teatrale
a cura delle Briciole d’Arte del Ricreatorio San Michele, dal titolo
“Sì, lo voglio”.
Sabato 22: A Cervignano, Duomo, ore 15.00-17.30: confessione e
direzione spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; ore 18.00:
Santo Rosario; ore 18.30: Santa Messa prefestiva.
A Cervignano, Sala Aurora, ore 16.00: convegno dal titolo “Il Ricreatorio, crocevia di una comunità che educa”, rivolto a tutta
la popolazione e, in particolare, a tutti i gruppi e associazioni
parrocchiali.
Domenica 23: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca ore 10.00 e 11.00 in lingua rumena; Chiesa Madre, ore
19.00.
A Cervignano, piazzale del Duomo, ore 10.45: partenza della
“Biciclettata di San Michele” attraverso il comprensorio cervignanese,
con pranzo offerto ai partecipanti in Ricreatorio.
Tutte le informazioni sugli appuntamenti dei festeggiamenti
patronali le trovate nelle locandine e nei volantini in fondo alla
chiesa.
Domenica 30 settembre: Presso la basilica di Aquileia, l’Arcivescovo
mons. Dino De Antoni porgerà il saluto alla diocesi.
Domenica 14 ottobre: Presso la cattedrale di Gorizia, il nuovo
Arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria Radaelli farà l’ingresso in
diocesi.

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

