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SCHEDA 28

XI DOMENICA ORDINARIA
14 GIUGNO 2015

ANNO XXI

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 14
CERVIGNANO, Festa della Famiglia a

cura dell’Azione Cattolica.
Duomo, ore 9,30: celebrazione della
Santa Messa e a seguire le attività
in Ricreatorio.

Momenti di Preghiera
e di Riflessione su

CERVIGNANO, celebrazione del 45esimo

anniversario dell’Associazione AVIS.
Duomo, ore 11.15: celebrazione
della Santa Messa e a seguire il
pranzo comunitario presso la Sala
Parrocchiale.

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

MUSCOLI, ore 10.45: durante la Santa

Messa celebrazione del 50esimo di GIOVEDÌ 18
matrimonio di Bruno e Maria Fogar. STRA SSOLDO , Casa delle Opere
Parrocchiali, ore 20.45: Assemblea
LUNEDÌ 15
Parrocchiale sulla realtà economica
CERVIGNANO , Casa Canonica, ore della Parrocchia e sui candidati del
15.00: incontro di formazione e Consiglio degli Affari Economici
preghiera del Centro Volontari della Parrocchiale.
Sofferenza: tutti sono invitati a
partecipare.
VENERDÌ 19
CERVIGNANO, Ricreatorio, in mattinata CERVIGNANO , Sala Aurora,

comincia il centro estivo di giugno:
“The Ranch”, per i bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni, a cura del Ricreatorio
San Michele.

ore
20.00: serata di solidarietà per i
terremotati del NEPAL a cura dei
bambini dell’Asilo Parrocchiale: tutti
sono invitati a partecipare.

Da lunedì 15 a mercoledì 17 giugno,
dalle ore 20.45 alle ore 22.30,
CERVIGNANO, Sala Aurora, ore 20.30:
Assemblea Diocesana presso la
in spettacolo OCE, operazione campi
Parrocchia di San Nicolò in
estivi, a cura del nostro Gruppo Scout
Monfalcone; l’incontro è per tutti
Cervignano 1°.
i sacerdoti e i rappresentanti dei
Consigli Pastorali Parrocchiali.
DOMENICA 21

SABATO 20

STRASSOLDO, votazione dei candidati

del Consiglio Pastorale Parrocchiale
al termine della Santa Messa delle
ore 10.00.

Anche quest’anno è possibile destinare gratuitamente il vostro 5x1000
della dichiarazione dei redditi a sostegno del Ricreatorio San Michele.
Basterà indicare nella apposita casella della scheda del 5x1000 il numero
del codice fiscale del Ricreatorio: 90000020306 e apporre la propria firma.
Grazie ai proventi ricavati negli anni scorsi, abbiamo potuto sostenere e
sviluppare importanti attività e progetti: da Estate Insieme al doposcuola,
dal giornale Alta Quota al gruppo teatrale Briciole d’Arte, oltre a numerosi
appuntamenti culturali e ricreativi.
Senza scordare la gestione dell’intera struttura del Ricreatorio San Michele
dove ogni giorno bambini, ragazzi e adulti possono giocare e trascorrere
il proprio tempo in un ambiente sicuro e protetto, e dove numerose
associazioni della comunità possono svolgere quotidianamente le loro attività.
Per questo, anche a nome dei sacerdoti e dei numerosi volontari
che, gratuitamente, donano il proprio tempo in favore della crescita e
dell’educazione dei nostri giovani, il Consiglio direttivo del Ricreatorio San
Michele si permette di chiedere il vostro aiuto: continuate a sostenere
tutte queste realtà con la Vostra firma.
Noi continueremo a farlo con il nostro impegno.
il Consiglio direttivo del Ricreatorio San Michele

Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata

Parrocchia San Michele Arcangelo
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e ORARI CELEBRAZIONI f
FERIALI
08.10: Lodi
Dal lunedì ore
ore
08.30: Santa Messa
al venerdì
Cervignano
ore 18.00: Santo Rosario
Giovedì
ore 9.00-12.00: Adorazione Eucaristica
Muscoli
Giovedì
ore 18.30: Santa Messa
Strassoldo
Mercoledì
ore 18.30: Santa Messa
PREFESTIVE (Sabato)
ore 16.30: Santa Messa in Casa di Riposo Sarcinelli
Cervignano
ore 18.30: Santo Rosario
ore 19.00: Santa Messa
FESTIVE (Domenica)
ore 8.00 - 9.30 - 11.15: Duomo
Cervignano
ore 19.00: in San Michele (Chiesa Madre)
Muscoli
ore 10.45
Scodovacca
ore 10.00
Strassoldo
ore 10.00

e CONFESSIONI f
Cervignano

Giovedì
Sabato

dalle ore 9.30 alle 11.30
dalle ore 15.30 alle 18.30

Muscoli
Strassoldo

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

e UFFICIO PARROCCHIALE f
Cervignano
Muscoli
Strassoldo

Via Verdi, 2
( 0431 32039
Via dei Platani, 5
( 0431 35640
Via Gradisca, 2
( 0431 93152

dal lunedì
al sabato

dalle ore 9.30 alle 12.00

Giovedì

dalle ore 17.00 alle 18.15

Mercoledì

dalle ore 17.00 alle 18.15

Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati per tempo

