Comunità di
San Marco Evangelista
Scodovacca

Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli
SCHEDA 2

II DOMENICA DI AVVENTO
4 DICEMBRE 2011

ANNO XVIII

Informazioni e Notizie per le nostre Comunità
Domenica 4: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre
“San Michele”, ore 18.00.

Momenti di Preghiera
e di Riflessione

A Cervignano, Casa Canonica, ore
15.00: incontro di formazione del
Centro Volontari della Sofferenza;
Ricreatorio, ore 18.00: arrivo di San
Nicolò per tutti i bambini della città; Ogni giorno:
Sala don Bosco, Ricreatorio, scuola di ore 07.00:Santo del Giorno
							 (in replica 8.00 e 9.30);
teologia per laici a cura di don Franco ore 07.30:Bibbia in Radio
Gismano.
							 (in replica 12.30).
A Cervignano, duomo, ore 15.00:
ora di adorazione per le vocazioni
sacerdotali.

ore
ore
ore
ore

08.10:Lodi Mattutine;
08.30:Santa Messa;
17.30:Santo Rosario;
18.00:Santa Messa.

Il parroco comincia la benedizione delle
case di via Cibina e via Moro, dal lunedì al giovedì pomeriggio.
Martedì 6: A Cervignano, Casa Canonica, ore 15.00: Ascolto della Parola;
A Farra d’Isonzo, Ricreatorio, ritiro d’Avvento per adulti organizzato
dall’Azione Cattolica; la riflessione sarà proposta da don Mario
Malpera.
Giovedì 8:
		

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.
Le Sante Messe seguiranno l’orario festivo.

L’Azione Cattolica della nostra comunità celebrerà la “Giornata
dell’adesione” con la partecipazione alla Santa Messa delle ore 9.30
e a seguire le attività e il pranzo in ricreatorio.
Aiuta anche tu la Radio della tua comunità, RADIO PRESENZA, con una
semplice donazione! Cod. IBAN - IT 89 V 070 8563 7300 0021 0017 163

Sabato 10: A Cervignano, duomo, ore 15.00-17.30: confessione e
direzione spirituale; Casa di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; ore 17.30:
Santo Rosario; ore 18.00: Santa Messa.
Arriva la Luce di Betlemme: Stazione dei Treni, ore 20.10: accoglienza
e a seguire la processione fino in duomo, dove alle ore 20.45 ci sarà
un momento di riflessione e preghiera sul tema della pace.
Seguirà un momento conviviale in Sala Parrocchiale. La comunità intera,
i gruppi, le associazioni e realtà parrocchiali sono invitati a partecipare
a questo evento.
Domenica 11: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00;
Scodovacca, ore 10.00; Chiesa Madre “San Michele”, ore 18.00.
A Cervignano, Sala Parrocchiale, al termine della Santa Messa delle
ore 9.30: incontro con tutti i genitori dei ragazzi del catechismo in
preparazione alla Comunione e alla Cresima.
In occasione dell’Avvento, la CARITAS lancia l’iniziativa “Ripuliamo i
cassetti dalle lire”. Da domenica 4 a domenica 11 dicembre si potrà
portare in chiesa le lire che abbiamo ancora nei cassetti di casa e
depositarle, chiuse in sacchetti di plastica o in buste, in una cassetta
predisposta. Il corrispettivo in euro, sarà poi devoluto ai poveri.
Da lunedì 19 a mercoledì 21 dicembre, “Mercatino dell’usato idee
regalo” presso la Sala Parrocchiale. Il ricavato andrà a favore delle
opere parrocchiali e per sostegni umanitari; in fono alla chiesa
potete ritirare il volantino con gli orari e tutte le informazioni.

Radio Presenza è ora anche ascoltabile in tutto il mondo
grazie al nuovo collegamento internet.
Per ricevere i programmi della radio comunitaria, oltre a sintonizzarsi
sui 99 mhz, è possibile anche collegarsi al sito internet www.ricre.org

