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INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 29
I DOMENICA DI AVVENTO

Momenti di Preghiera
e di Riflessione su

CERVIGNANO, al termine della Santa
Messa delle ore 9.30, incontro in Sala
Parrocchiale delle famiglie dei bambini
dell’Asilo Parrocchiale per la costruzione
della corona d’Avvento.
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.

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

SCODOVACCA,
festa parrocchiale della “Giornata del
Ringraziamento” con la celebrazione
della Santa Messa solenne alle ore
10.00; al termine: canto del Te Deum di
ringraziamento e benedizione dei trattori
All’uscita della chiesa potete ritirare la e autovetture. Seguirà un momento
busta “pro sacrista”; all’interno, come conviviale presso la Sala Parrocchiale.
da consuetudine della nostra Comunità,
potete lasciare l’annuale offerta libera LUNEDÌ 30
da devolvere alla sig.ra Alda e al figlio Sant’Andrea
Claudio per il loro servizio di sacrestani
della nostra Parrocchia. La busta può CERVIGNANO, Sala don Bosco, ore 20.30:
essere poi lasciata, nelle prossime incontro di teologia per laici sul vangelo di Luca.
domeniche, nel cestino delle offerte che MARTEDÌ 1 dicembre
si raccolgono durante le Sante Messe.
Oltre al contributo, si aggiunge anche il A Monfalcone, Parrocchia della Marcelliana,
nostro sentito “GRAZIE” alla sig.ra Alda ore 20.00: accoglienza del Crocefisso di
e Claudio per il loro servizio.
San Damiano e della Madonna di Loreto;

saranno il segno che la Chiesa Italiana
donerà alla Polonia in occasione della
GMG. L’incontro è pertanto rivolto in modo
particolare ai giovani; il ritrovo e la partenza
per i giovani di Cervignano è alle ore 19.30
presso il parcheggio del Mesòl.

MERCOLEDÌ 2 dicembre

partecipazione del nostro arcivescovo
mons. Redaelli e di mons. Roberto Rosa,
padre sinodale della Diocesi di Trieste.
CERVIGNANO, apertura del Mercatino
Solidale dell’Usato - idee regali Natale in via da Risieris a Cervignano; il ricavato
sarà devoluto per le missioni diocesane.

Alle 17.30 in Piazza Indipendenza, arrivo
San Cromazio Vescovo, Patrono secondario
di San Nicolò per tutti i bambini della
dell’Arcidiocesi
città; seguirà il corteo fino in Ricreatorio
per la distribuzione dei doni.
GIOVEDÌ 3 dicembre
San Franceso Saverio
CERVIGNANO, Duomo, cappella invernale,
ore 20.45: ora di adorazione eucaristica
a cura del gruppo Rinnovamento dello
Spirito, aperto a tutti.

STRASSOLDO, dalle ore 14.00 alle
ore 18.00, pre sso la C a s a delle
Opere Parrocchiali, “XXV Rassegna
Internazionale degli Scampanotadôrs”,
a cura del locale gruppo di campanari:
tutti sono invitati a prendere parte alla
manifestazione.

MUSCOLI, I giovedì del mese: celebrazione
della Santa Messa per le vocazioni
sacerdotali.
DOMENICA 6

VENERDÌ 4 dicembre

II DOMENICA DI AVVENTO

MUSCOLI, I venerdì del mese: la Santa
Comunione e la visita agli ammalati si
terranno in prossimità delle festività
natalizie. Si prega di avvisare i sacerdoti
se ci sono degli ammalati in casa o in
ospedale per una visita.

STRASSOLDO, alle ore 10.00, celebrazione
della Santa Messa solenne in occasione
del Patrono San Nicolò; al termine,
benedizione delle autovetture e arrivo di
San Nicolò per tutti i bambini del paese.

SABATO 5 dicembre

CERVIGNANO, il Coro Parrocchiale
A Gorizia, Auditorium Fogar, ore 16.00: Leo cerca persone per accrescere il
incontro diocesano per le famiglie sul numero dei coristi; per ogni necessità o
tema del Sinodo dei Vescovi, con la informazione, rivolgersi in Parrocchia.

Cervignano
Muscoli
Strassoldo

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

Il Gruppo degli Scampanotadôrs di Strassoldo
organizza in concomitanza con la ricorrenza del Patrono della
Parrocchia di Strassoldo, San Nicolò Vescovo, il

“XXV° Incontro Amichevole del Suono delle campane”
con la partecipazione di squadre provenienti dalla Regione
ed anche dalla vicina Slovenia.
La rassegna si terrà

Sabato 5 dicembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso il parcheggio del campo sportivo di Strassoldo
dove, per l’occasione, verrà portato un castello mobile con 3 campane
per dare a tutti la possibilità di guardare i campanari che suonano
i sacri bronzi.
Gli Scampanotadôrs confidano nella collaborazione della popolazione per
la buona riuscita della manifestazione,
ringraziando anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire
e l’Associazione AVIS per la fattiva collaborazione.
Cordialmente Vi salutiamo.
Gli Scampanotadôrs
Benet Ermes, Causser Graziano
Perusin Giuseppe, Fabris Davide
Millo Mattia

SABATO 5 DICEMBRE 2015

