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SCHEDA 48

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
1 NOVEMBRE 2015

ANNO XXI

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 1
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Le Sante Messe seguiranno l’orario festivo.
CERVIGNANO, ore 14.00 in cimitero:
liturgia dei defunti e benedizione
delle tombe.
MUSCOLI, ore 14.30, nella chiesa di
San Zenone: vespri e processione
al cimitero; ore 15.00, in cimitero
(davanti alla croce): liturgia dei
defunti e benedizione delle tombe;
ore 20.00, in cimitero (davanti alla
croce): recita del Santo Rosario.
SCODOVACCA, ore 15.30, in cimitero:
liturgia dei defunti e benedizione
delle tombe; ore 20.00, in cimitero:
recita del Santo Rosario.
STRASSOLDO, ore 14.30, nella chiesa
di San Nicolò: preghiera e processione
al cimitero; ore 15.00, in cimitero:
liturgia dei defunti e benedizione
delle tombe.
Sante Messe d’inizio Anno Catechistico
2015-2016 e mandato ai catechisti:
Cervignano ore 9.30 e Muscoli ore
10.45.
MUSCOLI, I domenica del mese, le oferte
raccolte sono per le opere parrocchiali

Momenti di Preghiera
e di Rilessione su

Ogni giorno:
ore 08.00: Lodi del Mattino;
ore 08.30: Santa Messa;
ore 18.00: Santo Rosario.

LUNEDÌ 2
COMMEMORAZIONE DI
TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Celebrazione delle Sante Messe:
CERVIGNANO, ore 8.00: nella Cappella
Bresciani; ore 8.30: in Duomo; ore
15.00: in cimitero; ore 16.30: in Casa
di Riposo “Sarcinelli”; ore 18.30:
in Duomo (ricordo parti-colare dei
defunti di questo ultimo anno).
SCODOVACCA, ore 15.00: in cimitero.
MUSCOLI, ore 15.00: in cimitero
(davanti alla cappella);
ore 18.30: chiesa di San Zenone
(ricordo particolare dei defunti di
questo ultimo anno).

STRASSOLDO, ore 10.30: in cimitero; dello Spirito ; l’appuntamento è

ore 18.30: chiesa di San Nicolò aperto a tutti coloro che desiderano
(ricordo particolare dei defunti di partecipare.
questo ultimo anno).
MUSCOLI, primo venerdì del mese, nel
pomeriggio, visita agli ammalati.
MARTEDÌ 3
Si prega di avvisare i sacerdoti se
San Giusto
ci sono degli ammalati in casa o in
CERVIGNANO,
ospedale per una visita.
Ricretorio, ore 16.45: inizio degli
incontri di Catechesi del II anno SABATO 7
Comunioni;
A Gorizia, presso l’Auditorium
Ricreatorio, ore 20.45: incontro del Fogar, ore 15.30: primo incontro
Consiglio Parrocchiale di A.C.
di forma zione diocesano per i
componenti dei Consigli Parrocchiali
MERCOLEDÌ 4
per gli Afari Economici.
San Carlo
MUSCOLI, chiesa, ore 20.30: concerto
A Monfalcone, Parrocchia dei Ss. “Ad memoriam” a cura del “Coro
Nicolò e Paolo, ore 20.30: I incontro Vincenzo Rufo” in memoria di tutti
di forma zione diocesano per i i fedeli defunti.
componenti dei Consigli Pastorali
Parrocchiali e catechisti.
DOMENICA 8

GIOVEDÌ 5

CERVIGNANO,

Santi Martiri Aquileiesi
CERVIGNANO, Ricreatorio, ore 15.30:
inizio degli incontri di Catechesi del
I anno Cresime.
MUSCOLI, primo giovedì del mese, ore
18.00: Santa Messa per le vocazioni
sacerdotali. A cominciare da questo
giovedì, la Santa Messa feriale del
giovedì verrà celebrata alle ore 18.00.

durante la Santa Messa delle ore
11.15: celebrazione dei battesimi di
Nicolas Marino ed Enrico Darino.
ore 14.30, presso il cimitero di
Ca’Bolani: Santa Messa.
STRASSOLDO, ore 10.00: Santa Messa
d’inizio Anno Catechistico 20152016 e mandato ai catechisti.

VENERDÌ 6
CERVIGNANO,

Ricreatorio, ore 15.30: inizio degli
incontri di Catechesi del II anno
Cresime;
ore 20.45, presso la cappella invernale
del Duomo, ora di adora zione
eucaristica a cura del Rinnovamento

Il 5-6-7-8 novembre, dalle ore 9.30
alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
18.00 presso la Sala Parrocchiale di
Cervignano, si terrà il “MERCATINO
DEL RIUSO” organizzato dalle famiglie
dei bambini dell’asilo parrocchiale a
favore delle attività della scuola.

