Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli
SCHEDA 43

Comunità di
San Marco Evangelista
Scodovacca

XXV DOMENICA ORDINARIA
19 SETTEMBRE 2010

ANNO XVI

Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 19:
Momenti di Preghiera
Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 e di Rilessione
9.30 - 11.00; a Scodovacca, ore 10.00; Chiesa
Madre “San Michele”, ore 19.00.
Venerdì 24: A Cervignano, Duomo,
ore 16.30: Celebrazione d’inizio
anno scolastico per tutti i bambini
e ragazzi delle scuole elementari;
Duomo, ore 20.30: Apertura Anno
Pastorale 2010/2011, incontro per gli
operatori pastorali della diocesi con la Ogni giorno:
partecipazione dell’arcivescovo.
ore 07.00:Santo del Giorno
Sabato 25: A Cervignano, ore 15.00-18.00:
(in replica 8.00 e 9.30);
Confessioni e direzione spirituale; Casa di ore 08.10:Lodi Mattutine;
Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 08.30:Santa Messa;
ore 18.00: Santo Rosario; ore 18.30: Santa ore 14.00:Bibbia in Radio
Messa Vespertina.
(in replica 22.30 e 7.30);
Da sabato 25 a mercoledì 29 settembre, ore 18.00:Santo Rosario;
si terranno i festeggiamenti per il patrono ore 18.30:Santa Messa - Vespri.
San Michele Arcangelo; in fondo alla
chiesa trovate i manifesti con i vari appuntamenti. Tra questi ricordiamo: sabato
25 pomeriggio, in duomo, allestimento esposizione “Parrocchia viva”; domenica
26 ore 11.30 celebrazione della Santa Messa al Parco scout e benedizione dei
nuovi fabbricati a cura dell’arcivescovo (la Santa Messa delle ore 11.00 in duomo
sarà sospesa); lunedì 27 ore 20.30 in Sala Aurora, Ricreatorio, incontro-dibattito
sul tema: “Genitori e insegnanti, ruolo diverso per un’educazione condivisa”,
destinato in particolare al mondo della scuola e alle famiglie.
Domenica 26: Sante Messe: A Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00; a
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, ore 19.00.
Cresime 2010: ai ragazzi che domenica 3 ottobre riceveranno la Cresima
alle ore 9.30, così come anche ai loro genitori, ricordiamo la partecipazione
agli incontri previsti per questa e per la prossima settimana. Informazioni
disponibili ingresso duomo e sui fogli ricevuti dai cresimandi venerdì scorso.
Catechismo 2010: gli incontri di catechesi per la Prima Comunione e per
la Cresima riprenderanno a partire da lunedì 18 ottobre in ricreatorio. Le
informazioni dettagliate sono disponibili all’ingresso del duomo.
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INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:
dal 10 settembre
ogni venerdì dalle
18 alle 19 presso
l’ufficio del RSM
(tel 0431 35233)

