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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 25: Sante Messe: Cervignano,
Duomo 8.00 - 9.30 -11.00; Scodovacca,
10.00; Chiesa Madre “San Michele”, 19.00.
A Cervignano, Sala Aurora, ore 20.30:
spettacolo di apertura di Estate Insieme.
Proseguono i festeggiamenti patronali
organizzati dalla Parrocchia e dal
Ricreatorio in collaborazione con
numerose associazioni parrocchiali:
A Cervignano, Ricreatorio, dalle 11.00
alle 23.00: “SuonaRe Mi Fa”: 12 ore di
chitarra non stop aperta a tutti coloro
che desiderano suonare, cantare o
semplicemente ascoltare le canzoni più
famose della storia della musica.
Martedì 27: A Cervignano, Sala don
Bosco, Ricreatorio, ore 20.30: Come già
noto ai ragazzi, incontro per i genitori
dei cresimandi. È particolarmente
raccomandata la presenza di almeno un
genitore.

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 23.30 e 7.30).
ore 18.00:Santo Rosario;
ore 18.30:Santa Messa.

Mercoledì 28: A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.45: “Cervignano-Madrid
andata e ritorno”, i giovani pellegrini cervignanesi presenti alla Giornata
Mondiale della Gioventù raccontano la propria esperienza attraverso
immagini e testimonianze.
Giovedì 29:
Solennità di San Michele Arcangelo, Patrono della nostra comunità.
A Cervignano, duomo, ore 8.10: lodi solenni; ore 8.30: Santa Messa; Chiesa
Madre, ore 11.00: Santa Messa solenne, cantata dal “Coro dell’Ute”; duomo,
ore 19.00: Santa Messa solenne, cantata dal “Coro Leo” alla presenza delle
autorità; seguirà un momento conviviale presso la Sala Parrocchiale.
Durante la celebrazione della sera, saluto della comunità a don Bruno al
termine del suo mandato nella nostra parrocchia; in fondo alla chiesa trovate
una cassetta per la raccolta delle offerte per l’acquisto di un presente da
donare a don Bruno a nome di tutta la popolazione.

Sabato 1: A Cervignano, duomo, ore 14.00-17.30: confessione e direzione
spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; ore 18.00: Santo Rosario;
ore 18.30: Santa Messa;
A Cervignano, presso il Parco Scout di via Baden Powell, nel pomeriggio,
apertura dell’Anno Scout.
Domenica 2: Sante Messe: Cervignano, Duomo 8.00 - 9.30 -11.00; Scodovacca,
10.00; Chiesa Madre “San Michele”, 19.00. A Cervignano, Sala Aurora, ore
20.30: spettacolo di apertura di Estate Insieme.
“Festa del Ricre”:
A Cervignano, Sala Aurora, ore 10.45: “Il Ricre nel Ricre”, convegno aperto
a tutta la popolazione per scoprire l’attività delle associazioni e gruppi che
operano in Ricreatorio; ore 15.30: “Ricregiocando”, grande gioco aperto
a bambini e ragazzi della comunità lungo le vie cittadine, con partenza
dal Ricreatorio; Sala Aurora, ore 18.00: “Gocciole di Briciole per risate
spicciole”, spettacolo di teatro comico a cura delle Briciole d’Arte del
Ricreatorio San Michele.
Martedì 4: A Cervignano, Sala don Bosco, Ricreatorio, ore 20.30: “Estetica e
Fede”. Incontro con il prof. Giorgio Bonaccorso per scoprire le espressioni
della fede attraverso i linguaggi dell’arte.
Giovedì 6: Presso la “Casa delle esposizioni” di Illegio di Tolmezzo: “Aldilà
- L’Ultimo Mistero”, visita guidata alla mostra in cui sono esposti oltre 60
capolavori selezionati dalle sedi museali più prestigiose d’Europa.
Programma: ore 15.00: partenza in corriera davanti al Duomo; ore 16.30:
ingresso alla mostra a Illegio; ore 18.00: termine della visita e a seguire,
cena in un ristorante locale; ore 22.00: rientro a Cervignano.
Iscrizioni ogni mattina in canonica entro venerdì.
Venerdì 7: Ricorre la memoria di San Girolamo.
Le lodi e la Santa Messa del mattino non verranno celebrate in duomo, ma
nella chiesetta di San Girolamo.
Questa settimana, nelle scuole primarie e medie di Cervignano, verranno
distribuiti i moduli per le iscrizioni al catechismo. Gli incontri cominceranno
lunedì 17 ottobre.
Troverete ulteriori informazioni sui manifestini in fondo al duomo.
Sono stati spediti gli inviti per la festa degli anniversari di matrimonio che
si celebrerà il prossimo 16 ottobre.
Chi non lo avesse ricevuto e fosse interessato alla partecipazione si rivolga
in canonica.

