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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 21: Sante Messe - Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.30;
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre,
ore 19.00.
Oggi si celebra la Giornata Missionaria
Mondiale; le offerte che verranno
raccolte durante le Sante Messe
saranno interamente devolute alle
Missioni.
L’Azione Cattolica Ragazzi della nostra
comunità celebra la “Festa del Ciao”;
dopo la Santa Messa delle ore 9.30
seguirà la festa in Ricreatorio: sono
invitati tutti i bambini e ragazzi della
città.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

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.

Gli scout della nostra comunità, celebrano la “Giornata ecologica”
con le attività al mattino e la celebrazione della Santa Messa alle ore
12.30 presso il Parco Scout.
Celebrazione d’inizio anno di catechesi durante la Santa Messa delle
ore 9.30 e celebrazione degli anniversari di matrimonio durante la
Santa Messa delle ore 11.00.
Il parroco riprende la benedizione delle case di via dell’Agnul e via
Pradati dal lunedì al giovedì pomeriggio.
Con questa settimana iniziano gli incontri di catechesi in preparazione
ai sacramenti della Riconciliazione ed Eucarestia.
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

Martedì 23: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: riprendono gli
incontri sul vangelo della domenica;
Casa Canonica, ore 20.30: riunione del Consiglio degli Affari Economici
Parrocchiale.
Sabato 27: A Cervignano, Duomo, ore 15.00-17.30: confessione e
direzione spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo,
ore 18.00: Santo Rosario; ore 18.30: Santa Messa di ringraziamento
per i ragazzi che quest’anno hanno ricevuto il dono della Cresima.
Domenica 28: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
Lunedì 5 novembre: Riprende il “Doposcuola del Ricreatorio” per
i bambini della scuola elementare ed i ragazzi della scuola media.
Iscrizioni ogni pomeriggio presso l’uficio del Ricreatorio.
Sono aperte le iscrizioni per la Giornata Mondiale della Gioventù che
si terrà a Rio De Janeiro dal 20 luglio al 1 agosto 2013.
In fondo alla chiesa trovate il volantino con tutte le indicazioni; per
ulteriori informazioni, rivolgersi in Parrocchia.
“Italiani in fuga dall’Italia”.
È questo il tema del 42esimo numero di Alta Quota, in distribuzione
all’uscita dalla chiesa. Al suo interno anche un’intervista esclusiva
al nuovo vicario parrocchiale don Michele Roca.

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

