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Informazioni e Notizie per le nostre Comunità
Domenica 30: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00-9.30-11.00;
Scodovacca ore 10.00; Chiesa Madre San Michele, ore 18.30.
Inizio del tempo liturgico dell’Avvento nel quale siamo chiamati a vivere
soprattutto la dimensione della carità. Per questo motivo, la CARITAS
diocesana mette a disposizione dei dépliant che potete trovare in fondo
alla chiesa per riflettere sull’argomento. La benedizione delle case è sospesa.
A Monfalcone, Oratorio San Michele, ore 17.00: Assemblea annuale delle
aggregazioni laicali.
Lunedì 1: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: incontro di formazione e
preghiera del Centro Volontari della Sofferenza, tutti sono invitati a partecipare.
A Gorizia, chiesa di Sant’Anna, ore 15.00: incontro delle zelatrici del
seminario con la Santa Messa celebrata dal novello sacerdote don Aldo Vittor.
A Cervignano, Sala don Bosco, ore 20.30: Corso di Teologia promosso dalla
Diocesi dal tema: “Paolo ai Romani, la vita nello Spirito”.
Giovedì 4: A Staranzano, Sala Pio X, ore 20.30: II appuntamento per i giovani
della diocesi insieme al vescovo Carlo con “Dentro la Parola”, incontro che
mette al centro della riflessione una parabola. La partenza per i giovani di
Cervignano è alle ore 19.45 dal cortile della canonica.
Venerdì 5: A Cervignano, piazza Indipendenza, ore 17.30: arrivo di San
Nicolò per tutti i bambini della città; seguirà il corteo fino in Ricreatorio
per la distribuzione dei doni.
Sabato 6: A Cervignano, duomo, dalle ore 15.30: confessione e direzione
spirituale; A Monfalcone, Oratorio San Michele, ore 16.00: incontro formativo
per le famiglie dal tema: “Le sfide della famiglia”; A Cervignano, Casa di Riposo
“Sarcinelli”, ore 16.30: Santa Messa; duomo, ore 18.00: Santo Rosario; ore
18.30: Santa Messa prefestiva.
Sabato, apertura del Mercatino Solidale dell’Usato - idee regali Natale - in
via da Risieris; il ricavato sarà devoluto per le missioni diocesane.
Domenica 7: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00-9.30-11.00;
Scodovacca ore 10.00; Chiesa Madre San Michele, ore 18.30.
La Parrocchia e l’Associazione “Vari ed eventuali” organizzano nel
pomeriggio una “Rassegna di scampanotadôrs” nel piazzale del duomo, in
occasione delle iniziative per le festività natalizie.

A seguito del trasferimento di don Michele Roca, ci saranno alcune variazioni
riguardanti la celebrazione delle Sante Messe a partire da lunedì 1 dicembre:
• la Santa Messa feriale delle ore 18.30 sarà sospesa;
• resterà invece ogni giorno la recita del Santo Rosario delle ore 18.00
così come la Santa Messa prefestiva del sabato sera e quella festiva della
domenica sera.
• Si potranno ricordare i propri defunti anche durante la Santa Messa
prefestiva del sabato sera e quella festiva della domenica sera; coloro
che già hanno segnato i nomi dei defunti da ricordare nella Santa Messa
feriale della sera dall’1 dicembre in poi, possono spostare l’intenzione
al sabato o domenica sera successivi. Se non ci sono cambiamenti, la
Santa Messa verrà celebrata nella stessa mattinata.
• La recita delle lodi e la Santa Messa del sabato mattina verranno sospese;
resteranno invece invariati gli orari delle celebrazioni festive.

VENERDÌ 5 DICEMBRE
dalle 11.00 alle 11.30
“INSIEME SI PUÒ”
dalle 17.00 alle 18.00
“SPIN THE BLACK CIRCLE”
SABATO 6 DICEMBRE
dalle 10.00 alle 11.00
Modulazione di Presenza:
Speciale Capoverde
dalle 14.00 alle 15.00
“A TUTTO UDINESE”
ore 18.00 - Santo Rosario
ore 18.30 - Santa Messa Vespertina

DOMENICA 7 DICEMBRE
alle ore 8.00, 9.30, 11.00 - Santa Messa
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
ore 7.00-7.30 - Musica
ore 8.00 - Lodi del Mattino
ore 8.30 - Santa Messa del Mattino
ore 9.00-9.30 - Musica
ore 18.00 - Santo Rosario
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LUNEDÌ 1 DICEMBRE
dalle 20.30 alle 21.30
“IL CAFFETTIERE FILOSOFICO”
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