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II DOMENICA DI AVVENTO
6 DICEMBRE 2015

ANNO XXII

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 6
II DI AVVENTO

Momenti di Preghiera
e di Riflessione su

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.
MUSCOLI,
I domenica del mese; le offerte raccolte
sono per le opere parrocchiali (in
particolare: nuovo libretto dei canti; 204
pag., 150 copie)

LUNEDÌ 7
Sant’Ambrogio
CERVIGNANO,
alle ore 15.00 in canonica, incontro
di formazione e preghiera del Centro
Volontari della Sofferenza: tutti sono
invitati a partecipare.

Ogni giorno:
ore 08.00: Lodi del Mattino;
ore 08.30: Santa Messa;
ore 18.00: Santo Rosario.
Nella Chiesa Universale, inizio dell’ANNO
SANTO DELLA MISERICORDIA.
CERVIGNANO,
l’Azione Cattolica celebra la Festa
dell’Adesione con la Santa Messa delle
ore 9.30 in Duomo e a seguire l’incontro
per tutti gli associati in Sala Parrocchiale.

alle ore 18.30 in Duomo, Santa Messa
prefestiva dell’Immacolata.
MERCOLEDÌ 9
alle ore 20.30 in Sala don Bosco, ultimo
CERVIGNANO,
incontro di teologia per laici sul vangelo
alle ore 20.30 in canonica, riunione
di Luca.
congiunt a del Consigli Pa storali
Parrocchiali di Cervignano, Muscoli e
MARTEDÌ 8
Strassoldo.
B. V. Immacolata
Solennità dell’IMMACOLTA CONCEZIONE MUSCOLI,
alle ore 18.15 in canonica, incontro del
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Santa Messe seguiranno l’orario festivo. “Gruppo Dopocresime” (II - V superiore).

VENERDÌ 11
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.

periodo hanno celebrato o celebreranno
il Santo Battesimo per i loro figli.
alle ore 18.30 in Chiesa Madre, Santa
Messa cantata dal Coro dell’UTE con la
partecipazione degli Alpini; memoria
dei defunti e benedizione del nuovo
gagliardetto.

Il Coro Parrocchiale Leo cerca persone
per accrescere il numero dei coristi;
per ogni informazione, rivolgersi in
CERVIGNANO,
apertura straordinaria del Mercatino Parrocchia.
Solidale dell’Usato - idee regali Natale in via da Riseris a Cervignano; il ricavato MUSCOLI,
sarà devoluto per le opere parrocchiali. continua il tempo liturgico dell’Avvento
nel quale siamo chiamati a vivere
soprattutto la dimensione della carità.
DOMENICA 13
Per questo motivo, durante tutto il
III DI AVVENTO
tempo di Avvento in fondo alla chiesa
troverete dei cesti nei quali raccogliere
“Gaudete” GIORNATA DIOCESANA DELLA
generi alimentari a lunga conservazione.
CARITÀ: le offerte raccolte durante
Il cibo raccolt o ver rà de stinat o
le Sante Messe saranno interamente
alla CARITAS di Cervignano per la
devolute alla CARITAS diocesana.
distribuzione delle “borse spese” ai
AQUILEIA, alle ore 15.30 in Basilica, poveri.
celebrazione diocesana dei riti di
A P E RT U R A D E L L A P O RTA D E L L A La Festa della Famiglia con gli anniversari
MISERICORDIA in occasione dell’inizio del di matrimonio si terrà domenica
Giubileo Straordinario della Misericordia: 27 dicembre. Per la partecipazione,
ritirare il foglio d’iscrizione con tutto
tutti siamo invitati a partecipare.
il programma, in fondo alla chiesa;
CERVIGNANO,
iscrizioni per le coppie festeggiate entro
alle ore 10.30 in Sala Parrocchiale, domenica 13 dicembre.
incontro per le famiglie che in questo

SABATO 12

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

