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SCHEDA 51

XXXIV DOMENICA ORDINARIA
22 NOVEMBRE 2015

ANNO XXI

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 22
Solennità di Cristo Re dell’Universo e
conclusione dell’anno liturgico.
Giornata di sensibilizzazione per il
sostentamento del clero: in fondo alla chiesa
informazioni per donare la propria oferta per
i sacerdoti che si trovane nel bisogno.
Giornata di Voce Isontina: le offerte
raccolte durante le Sante Messe saranno
devolute per il sostentamento del
settimanale diocesano.

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.

CERVIGNANO,
ore 11.15: la Santa Messa sarà presieduta
dal nostro arcivescovo mons. Redaelli STRASSOLDO,
con l’amministrazione della Santa Celebra zione della “Gior nata del
Cresima ad alcuni adulti.
Ringraziamento” con la celebrazione
ore 15.00: presso la chiesa di Pradiziolo, della Santa Messa solenne alle ore 10.00.
Santa Messa in onore della Madonna LUNEDÌ 23
della Salute.
CERVIGNANO, Sala don Bosco, ore 20.30:
ore 20.30 presso la Chiesa Madre San incontro di teologia sul vangelo di Luca.
Michele, “concerto di solidarietà” con la
presentazione di musica sacra; le oferte MARTEDÌ 24
raccolte saranno destinate ai migranti.
S. Crisogono, martire
MUSCOLI,
Celebra zione della “Gior nat a del CERVIGNANO, ore 20.30, sala don Bosco,
Ringraziamento” con la celebrazione incontro aperto a tutti sull’affido
della Santa Messa solenne alle ore familiare, promosso dall’associazione
10.45; al termine: canto del Te Deum di “Rigenitoriamoci”.
ringraziamento e benedizione dei trattori ore 20.30 in sala grande AC, Ricreatorio,
e autovetture. Seguirà un momento incontro di formazione per adulti dal
tema: “Viaggiando”.
conviviale presso la Casa Canonica.

SABATO 28
Dedicazione Chiesa Cattedrale
19esima giornata na zionale della
Colletta Alimentare : durante tutta
la giornata, presso i supermercati di
Cervignano si raccolgono generi alimentari
a lunga conservazione; il cibo raccolto
verrà ridistribuito alle strutture caritative
in Italia, compresa la nostra CARITAS
parrocchiale.

MUSCOLI,
inizia il tempo liturgico dell’Avvento
nel quale siamo chiamati a vivere
soprattutto la dimensione della carità.
Per questo motivo, durante tutto il tempo
di Avvento in fondo alla chiesa troverete
dei cesti nei quali raccogliere generi
alimentari a lunga conservazione. Il cibo
raccolto verrà destinato alla CARITAS
di Cervignano per la distribuzione delle
“borse spese” ai poveri.

SCODOVACCA,
festa parrocchiale della “Giornata del
I DOMENICA DI AVVENTO
Ringraziamento” con la celebrazione
della Santa Messa solenne alle ore
CERVIGNANO,
10.00; al termine: canto del Te Deum
oggi comincia il Tempo di Avvento in di ringraziamento e benedizione dei
preparazione al Natale.
trattori e autovetture.
Come da consuetudine, i bambini delle Seguirà un momento conviviale presso la
elementari sono invitati a cominciare la Sala Parrocchiale.
Santa Messa delle ore 9.30 nella Sala
Parrocchiale; al termine della Liturgia CERVIGNANO:
della Parola, i bambini entreranno in il Coro Parrocchiale Leo cerca persone
duomo per partecipare, assieme a tutti gli per accrescere il numero dei coristi; per
adulti, alla Liturgia Eucaristica. Al termine ogni necessità o informazione, rivolgersi
della Santa Messa, incontro in Sala in Parrocchia.
Parrocchiale delle famiglie dei bambini
dell’Asilo Parrocchiale per la costruzione
del calendario d’Avvento.

DOMENICA 29

e CONFESSIONI f
Cervignano

Giovedì
Sabato

Muscoli
Strassoldo

In prossimità delle festività della Chiesa;
in caso di necessità rivolgersi direttamente al sacerdote

Cervignano
Muscoli
Strassoldo

dalle ore 9.30 alle 11.30
dalle ore 15.00 alle 18.00

e UFFICIO PARROCCHIALE f
Via Verdi, 2
dal lunedì
dalle ore 9.30 alle 12.00
( 0431 32039
al sabato
Via dei Platani, 5 Giovedì
dalle ore 17.00 alle 17.45
( 0431 35640
Via Gradisca, 2
Mercoledì
dalle ore 17.00 alle 18.15
( 0431 93152

