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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 11: Sante Messe Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 11.00; Scodovacca, ore 10.00; Chiesa
Madre, ore 18.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

A Cervignano, duomo, ore 15.00: Ora
di Adorazione.
A Gorizia, Monastero delle Clarisse,
ore 20.00: “Tu vuoi grande la mia
vita”: incontro per ragazzi e ragazze
che si interrogano ad ampio raggio
sulla propria vocazione.
Il parroco continua la benedizione
delle case di via Fruch, dal lunedì al
mercoledì pomeriggio.

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 17.30:Santo Rosario;
ore 18.00:Santa Messa.

In occasione della Fiera di San Martino,
si invitano le signore a confezionare e a portare dei dolci presso
lo stend del Ricreatorio allestito davanti alla Sala Parrocchiale; il
ricavato della vendita sarà devoluto a favore del Ricreatorio.
Sempre presso lo stesso stand sarà inoltre possibile fare o rinnovare
il tesseramento al nostro Ricreatorio per l’anno 2013 per sostenere
le molteplici attività e iniziative rivolte ai ragazzi della nostra
comunità.
Martedì 13: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: incontro sul
vangelo della domenica.
Giovedì 15: A cominciare da questa settimana, ogni giovedì, presso
la cappella invernale, ore 9.00-12.00: Esposizione del Santissimo
per l’adorazione eucaristica.
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

Giovedì 15: A Cervignano, Sala don Bosco, Ricreatorio, ore 20.30:
“Scola di Teologia” Incontro biblico con il prof. don Santi Grasso.
Sabato 17: A Cervignano, Duomo, ore 15.00-17.30: confessione e
direzione spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo,
ore 17.30: Santo Rosario; ore 18.00: Santa Messa prefestiva.
Domenica 18: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca ore 10.00; Chiesa Madre, ore 18.00.
A Monfalcone, presso il porto, ore 14.30: convegno delle CARITAS
parrocchiali della diocesi con la partecipazione dell’arcivescovo.
La raccolta a favore della CARITAS parrocchiale dei giorni 3 e 4
novembre scorsi ha fruttato 1.230 € e circa 3 quintali di generi
alimentari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno
sostenuto l’iniziativa.
Sabato 3 novembre, l’organizzazione parrocchiale “Uomini come
noi” ha consegnato 10.000 € al direttore del Centro Missionario
Diocesano don Peppino Baldas, per le missioni diocesane. L’offerta
è frutto del ricavato di 6 giornate di mercatino dell’usato tenuto
presso la struttura di via Risieris. La prossima apertura è in
programma per sabato 1 dicembre.

